

Hotel Regina Elena
Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena

INVERNO 2021-2022
Comprensorio sciistico
Pinzolo–Madonna di Campiglio-Folgarida-Marilleva
150 km di piste! www.doss.to
Centro benessere a pochi passi! www.borgosalute.info

Prezzi individuali in mezza pensione
Dal

Al

€

05/12

20/12

€ 52,00

20/12

02/01

€ 70,00

02/01

06/01

€ 65,00

06/01

Fine stagione

€ 52,00

La quota al giorno per persona comprende:
la sistemazione in camere doppie; - il trattamento di mezza pensione (acqua di fonte inclusa!)- prima
colazione e verdure fresche a buffet; menù a scelta con tanti prodotti biologici e specialità tipiche
trentine
Cenone di Capodanno e festa in discoteca: compreso per i soggiorni di 7 notti
Serate cinema! (monitor mt 2,5 x 1,20 in full HD e surround system)
Supplementi:
soggiorni brevi € 10,00/gg (escluso il periodo di Capodanno) / camere singole: € 0,00-€ 25,00/gg
Tassa di soggiorno: € 2,00 a persona al giorno (dai 14 anni)
Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto per famiglie (genitori con figli fino a 14 anni):
bimbi 0 – 1,99 anni: gratuiti (eventuale lettino con sponde € 20,00 per l’intero soggiorno) / bimbi 2 –
7,99 anni: - 50% / ragazzini 8 – 13,99 anni: -30% / adulti – 10% / piano famiglia: 2 adulti + 2
bambini = 3 quote
Modalità di prenotazione:
la conferma avviene con caparra tramite bonifico bancario (conto intestato all’Hotel Regina Elena)
Codice IBAN : IT 50 D 08078 35550 0000 3100 7896
Via Regina Elena,35 – 38080 Caderzone Terme (TN)
Tel 0465/804722 – www.reginaelena.com - hotel@reginaelena.com



Hotel Regina Elena
Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena

! In omaggio la Guest Card: mobilità gratuita su tutti i mezzi di trasporto pubblici in Trentini, entrare
gratuitamente o a tariffa scontata in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa
l'Arena di Verona; degustare i prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori, acquistarli e
partecipare gratuitamente a visite guidate; codici sconto con Flixbus e MarinoBus
! Centro benessere e stabilimento termale convenzionato con l’hotel e con il servizio sanitario
nazionale a 100 mt dall’hotel! – www.borgosalute.info
! Dolomeet Card inverno: con un piccolo supplemento, escursioni con le ciaspole, impianti di risalita,
visite culturali, palestre, centri benessere…
! Prezzi speciali Skipass! Per informazioni andrea@funiviepinzolo.it
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