“WE DELIVER HAPPINESS”

S

Cosa c’è da fare a Peio:
Passeggiata in mezzo alla natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio
• Gite guidate di diversa difficoltà organizzate giornalmente • Trekking • Percorsi di Nordic Walking
• Pesca al lago o torrente trota e salmerino • Centro tennis polifunzionale • Gite micologiche
• Gite archeologiche • Rafting, Canoa (10 km) • Risalita fino a quota 3000 mt con impianti a fune
• Visite al centro faunistico con animali del Parco Nazionale dello Stelvio
• Cure termali e relax

L’HOTEL ALPINO
e la sua BEAUTY FARM
La grande esperienza e professionalià di Rosamaria è a
Vostra disposizione per offrirVi una vastissima scelta di
trattamenti rigeneranti, rilassanti e antistress per sfruttare
al massimo la Vostra Vacanza. Tutti i tipi di massaggi,
trattamenti corpo, fanghi, trattamenti ayurveda, trattamenti
di bellezza ed estetici, pacchetti personalizzati e studiati
individualmente con il Cliente. Consultate il nostro sito
internet per vedere l’intera gamma di offerte e scaricare il
listino.

ituato nel centro di Pejo Terme, l’Hotel
Alpino gode di posizione tranquilla e
soleggiata con ampio giardino, a soli
100 mt. dagli impianti di risalita e di
fronte alle Terme. Vi offre ospitalità,
tradizione, comfort, in un ambiente in
stile locale, unico e raffinato. Dispone
di hall, reception, bar, sala Tv, sala stube caminetto, sala lettura, saletta mini
club, ascensore, internet point e wi-fi.
Parcheggio privato. Le camere accuratamente arredate dispongono di servizi
privati, telefono, asciugacapelli, Tv color Sat,
cassaforte e molte con balcone.

estate2018

PEJO TERME, la più antica

• Massaggi: Ayurvedici, Orientali, Classici, Hot stone, Vital Boly, Mahori,
Metodo Breuss, Shiatsu, On zon Su.
• Pulizia e trattamenti viso, trattamenti anti Age con ultrasuoni.
• Impacchi e trattamenti corpo secondo la filosofia Ayurveda e Alpina.
• Trattamenti Swedana (bagno di vapore).
• Shirodhara.
• Manicure e pedicure con trattamento deluxe.

HOTEL ALPINO s.a.s. di Girardi Katia e C.

Tutti i trattamenti seguono la filosofia del dott. J.Vitalis con prodotti
naturali al 100% e quella Ayurvedica di Lakshmi naturale al 100%.

Via delle Acque Acidule, 32
38024 PEIO TERME (TN)
Tel. 0463.753212 - Fax 0463.753353
info@hotelalpino.com

IMPORTANTE:
ricordateVi di portare accappatoio,
ciabatte e cuffia !!!

HOTEL

FAMILY WELLNESS HOTEL & SPA

Alcune PROPOSTE DI TRATTAMENTO
nella nostra BEAUTY FARM:

...scarica il listino completo
e prenota i tuoi trattamenti già da casa:
alpinoestetica@yahoo.it

s

www.hotelalpino.com

stazione turistica della Val di
Sole, in una valle che si incunea ai piedi del gruppo alpino
dell’Ortles Cevedale, nel Parco Nazionale dello Stelvio, con
cime che rasentano i 4000mt.
Conosciuta per le sue acque
termali fin dal 1650, è dotata
di stabilimento termale, aperto
anche in inverno. La stazione, a
dimensione familiare è adatta
soprattutto a chi vuole coniugare sport, relax in un ambiente
suggestivo e incontaminato.

Tariffe al giorno per persona in Suite/appartamento incluso ingresso
al centro wellness

Tariffe individuali in camera doppia “CLASSIC”

ALPIN
IMPERIAL SUITE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

23.06 - 07.07 / 01.09 - 16.09

51,00

58,00

90,00

110,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

700,00

07.07 - 21.07

56,00

62,00

100,00

120,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

800,00

21.07 - 28.07

67,00

74,00

110,00

130,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

900,00

28.07 - 04.08

74,00

84,00

120,00

140,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

1.100,00

04.08 - 19.08

80,00

90,00

130,00

150,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

1.200,00

19.08 - 26.08

72,00

82,00

120,00

140,00

(solo appartamento 4 pax) a settimana

1.100,00

26.08 - 01.09

55,00

63,00

95,00

115,00

PERIODO

NEW!

(max 4 persone)

(solo appartamento 4 pax) a settimana

900,00

Tassa di soggiorno euro 1,50 al giorno dai 14 anni in su
La prenotazione deve essere seguita da una caparra di euro 150,00 a camera mediante versamento a mezzo bonifico (Cassa Rurale Alta Val di Sole e
Pejo - IBAN: it03z0816335200000030301073). La caparra non viene restituita in caso di disdetta o mancato arrivo.
CONDIZIONI: le camere vengono assegnate dopo le ore 15.00 il giorno dell’arrivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 il giorno della partenza.
La caparra di Euro 150,00 per camera non viene restituita in caso di disdetta o mancato arrivo. Una eventuale partenza anticipata comporta il
pagamento totale del soggiorno prenotato. Non vengono rimborsati pasti non consumati. Il trattamento di pensione completa o di mezza pensione
va scelto il giorno dell’arrivo e non può essere cambiato.
Un pasto completo consumato extra presso il nostro ristorante costa Euro 20,00.
INCLUSO NEL PREZZO:

RIDUZIONI:
0-24 mesi GRATIS • 2-6 anni 30% - • 7-12 anni 20%
SUPPLEMENTI:
• Doppia uso singola E. 15,00/g.
• Balcone: fronte E. 8,00 - laterale/retro E. 6,00
• Noleggio culla E. 10,00/g.

piscina climatizzata, roccia con cascata,
nuoto contro corrente, whirlpool, bagno turco,
doccia aromatica, palestra, sauna finlandese,
relax aromi, cena romantica
d’arrivederci.

I NOSTRI PREZZI INCLUDONO:

COLAZIONE a buffet con prodotti dolci e salati, angolo continentale con pancetta, wurstel e uova
stratazzate, pane fatto in casa di diverse qualità, croissant fatti in casa, affettati misti, formaggi, oltrea
frutta fresca e sciroppata, yogurt,cereali di ogni genere, torte fatte in casa, plumkackes casalinghi, succhi
di frutta ecc.
PRANZO e CENA servita ai tavoli con 3 primi e 3 secondi a scelta. Buffet di verdure e antipasto. Cena di
gala tipica trentina una volta in settimana. Piatti tipici trentini con prodotti nostrani. La pasta, tortelli,
agnolotti ecc sono fatti in casa e tirati a mano.
Per le carni ed i secondi piatti utilizziamo unicamente prodotti genuini e nostrani a km 0.

L’HOTEL ALPINO E IL SUO RISTORANTE

I nostri chef, Mirko e Massimo, Vi propongono una cucina molto curata e ricca di piatti genuini della
tradizione trentina, nonché piatti nazionali ed internazionali. La maggior parte dei nostri prodotti sono
fatti in casa con arte e amore. La pasticceria è sempre fresca e di produzione propria. La colazione è servita
dalle 8.00 alle 10.00 a buffet con prodotti dolci e salati. Il pranzo dalle 12.30 alle 13.30 e la cena dalle 19.30
alle 20.00. Vengono servite ai tavoli con tre menu a scelta. Ogni settimana, il venerdì, organizziamo una
cena tipica trentina d’arrivederci a lume di candela.

L’HOTEL ALPINO ED I SUOI PICCOLI OSPITI

Particolare attenzione per le famiglie ed i loro bambini. Innanzitutto la nostra posizione privilegiata in
centro paese e di fronte al centro termale, ma fuori da traffico con ampi giardini fronte e retro hotel,
lontana dalla strada. Cucina attenta alle esigenze dei piccoli con possibilità di pappine e pietanze
dietetiche. Parco giochi privato nel verde fuori da ogni pericolo e dal traffico.
Terrazzo solarium con ping-pong gratuito. Culle da campeggio e seggioloni.

ENJOY ALPINO CARD

IN TUTTI I PERIODI VI OMAGGIAMO DELLA “ENJOY ALPINO CARD” CHE COMPRENDE:
COCKTAIL DI BENVENUTO ALLA DOMENICA servito in giardino con stuzzicherie dello chef.
INGRESSO LIBERO al nostro Wellness Center Blue Bay
DIRETTAMENTE IN HOTEL area di 500 mq con : Piscina climatizzata riscaldata a 31 gradi con roccia e cascata d’acqua, nuoto controcorrente,
whirlpool idromassaggio rotondo, bagno turco all’eucaliptus, doccia aromatica alla menta, palestrina , sauna finlandese, sala relax cromoterapia e aromi, zona sdraio lettini, giardino esterno, poltrona massaggi shiatsu. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
ACQUAGYM TUTTE LE MATTINE dalle 11.00 alle 12.00 per un risveglio frizzante in piscina.
MERENDA POMERIDIANA PER TUTTI I BAMBINI
Tutti i giorni alle 17.00 plumckake, torte fatte in casa e pane e nutella con succo di frutta per tutti i bambini.
PARCO GIOCHI PRIVATO, GIARDINI, TERAZZE SOLARIUM, E GIOCHI GONFIABILI nell’area privata dell’hotel per un divertimento in tutto
relax fuori dal traffico e ai pericoli.
CENA DI GALA TIPICA TRENTINA A LUME DI CANDELA, per un arrivederci a tutto gusto con i migliori piatti della tradizione culinaria trentina.
SERATA DI DEGUSTAZIONE FORMAGGI DI MALGA
Il contadino vi proporrà un assaggio difromaggi tipici prodotti direttamente in malga.
SERATA DI DEGUSTAZIONE GRAPPE DEL TRENTINO DISTILLERIA MARZADRO
Una serata per apprezzare il gusto delle ottime grappe del Trentino.
ALLA SERA BABY DANCE PER I BIMBI E SERATE DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI!

VAL DI SOLE OPPORTUNITY e TRENTINO GUEST CARD

Soggiorna presso di noi e la vacanza ti sorriderà! In tutti i periodi all’arrivo in hotel ti consegneremo a solo 1 euro al giorno
la Val di Sole Opportunity e Trentino Guest Card che ti consentirà di :
• libera circolazione su oltre 10 funivie e 10 seggiovie
• libera circolazione su pullmann circolanti in Val di Sole e per campiglio
• libera circolazione sul treno Dolomiti express tratta da Marilleva a Mostizzolo per utilizzare la ciclabile compreso il servizio Treno+bici
• libera circolazione sul bici bus nella tratta Marilleva-Cogolo 5-accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della Val di Sole
• ingresso libero alle Terme di Pejo e Rabbi per un assaggio delle acque minerali.

STARTING SUMMER IN FAMILY

Dal 23.06.18 al 07.07.18 un bambino gratis fino a 12 anni e l’altro bambino fino a 12 anni sconto
del 30% per soggiorno di una settimana con due adulti paganti.

BIMBI IN VACANZA CON I NONNI

Dal 23.06.2018 al 07.07.2018 con due nonni paganti (over 65 anni) un nipote gratis fino a 12 anni
ed eventuale secondo nipote sconto del 30% ed ai nonni lo sconto del 5% !

PROMOZIONE SPECIALE FAMIGLIE!

Dal 07.07.18 al 21.07.18 1 bambino gratis fino a 10 anni (accompagnato da due adulti) per
soggiorno di intera settimana. Inoltre in tutti i periodi piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a
12 anni = 3 quote intere. Le varie offerte non sono cumulabili tra di loro.

EARLY BOOKING SPECIAL PROMOTION

Per tutte le Settimane dal 22.07.2018 al 26.08.2018 se prenoti un soggiorno minimo di 7
giorni almeno 3 mesi in anticipo rispetto alla data di arrivo Ti applichiamo lo sconto del 5% sul
ammontare complessivo.

SENIOR SPECIAL OFFER

Per le settimane dal 07 luglio al 28 luglio se hai più di 60 anni e prenoti un soggiorno di minimo
7 giorni Ti applichiamo uno sconto del 5% sul prezzo di listino!!
Particolare attenzione ai nostri clienti più maturi!

