Family Wellness Hotel & SPA
s

HOTEL

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

www.hotelalpino.com

INVERNO-WINTER

2018-19

HOTEL ALPINO
Situato nel centro di Pejo Terme, gode di posizione tranquilla e soleggiata con ampio giardino, a soli
100 m. dagli impianti di risalita e di fronte alle Terme. Vi offre ospitalità, tradizione e 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 sono con balcone.

Tariffe individuali
in camera doppia
CLASSIC
MEZZA
PERIODO
GG PENSIONE
		

PENSIONE
COMPLETA

Tariffe individuali
in SUITE
MEZZA PENSIONE
PENSIONE COMPLETA

22.12 - 27.12 Regalo Natalizio

5

320,00

340,00

700,00

750,00

27.12 - 02.01 Capodanno

6

545,00

610,00

790,00

850,00

02.01 - 06.01 Epifania

4

320,00

340,00

590,00

690,00

06.01 - 12.01 Speciale Dopofeste 6

315,00

340,00

550,00

600,00

12.01 - 02.02 Bassa Stagione

7

370,00

395,00

510,00

570,00

02.02 - 09.02 Media Stagione

7

380,00

410,00

560,00

610,00

09.02 - 09.03 Alta Stagione

7

420,00

465,00

640,00

720,00

09.03 - 16.03 Media Stagione

7

380,00

410,00

560,00

610,00

16.03 - 23.03 Speciale Marzo

7

355,00

375,00

500,00

600,00

CAMERA SUPERIOR supplemento 10,00 Euro a persona al gg.
TASSA DI SOGGIORNO: 1,50 Euro a persona al gg. dai 14 anni in su.

ALPIN
IMPERIAL
SUITE

Lussuoso appartamento
di 75 mq con Foyer
angolo dining con
microwave, frigo bar, tea
set, Living room
con tv led 40’, bagno con
vasca idromassaggio
e doccia, camera
matrimoniale
tv led 30’,
camera doppia
tv led 30’, 4 balconi a
sud ovest e nord, rivista
preferita in camera al
mattino).
Servizio colazione
in camera.
Wi-Fi gratuito, bagno
finestrato di 12 mq, set
di cortesia e accappatoi.
Bellissima vista a 360°
sulle montagne di Pejo.
Occupazione massima
4 persone.

ALPIN
YETI SUITE
Lussuoso appartamento
in stile tirolese di 85
mq con Foyer, cucina
attrezzata con frigo,
induzione , lavastoviglie,
forno a microonde, tea
set; zona living con
divano, poltrona e TV
led 40” con DVD; camera
matrimoniale con TV
led 22”, cassaforte
e balcone; camera
doppia con TV led 22”,
balcone; ampio bagno
finestrato di 13 mq con
vasca idromassaggio,
doccia, set di cortesia
e accappatoi. Servizio
colazione continentale
in Suite e quotidiano
preferito al mattino.
Wi-Fi gratuito. Magnifica
vista a 360° sulle
bellissime montagne
di Pejo.
Occupazione massima
4 persone.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni = 3 quote intere.
Ai prezzi si deve aggiungere la TESSERA CLUB OBBLIGATORIA Euro 20,00 a persona che comprende: cocktail di
benvenuto con presentazione del programma settimanale, piscina climatizzata, whirlpool, bagno turco, doccia
aromatica, palestra, sauna finlandese, animazione serale, corsi nuoto e acqua gym, mini club, cena tipica trentina
romantica d’arrivederci, degustazione prodotti tipici e grappe del trentino, Tv color sat in tutte le camere. La tessera
obbligatoria dai 3 anni in poi, è nominativa e non rimborsabile per nessun motivo. La Tessera è in omaggio nei
periodi dal 06 gennaio al 09 febbraio e dal 16 marzo al 23 marzo.
RIDUZIONI: 0-24 mesi GRATIS • 2-6 anni -30% • 7-12 anni -20% • 12-14 anni -10% • Doppia uso singola Euro 10,00/g.
Supplemento balcone Euro 6,00 - Euro 8,00 (fronte)/g
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. Se la camera viene trattenuta oltre le 10.00 verrà addebitato un giorno supplementare.
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 E 20,00.
CAPARRA CONFIRAMATORIA: la caparra di Euro 200,00 per camera va versata a mezzo vaglia postale oppure
bonifico bancario intestato a Hotel Alpino di Pejo: Cassa Rurale Val di Sole IBAN: IT 03Z0816335200000030301073
Non viene restituita in caso di disdetta o mancato arrivo.

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, nonchè 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 organizziamo una cena tipica trentina
d’arrivederci a lume di candela.

L’HOTEL ALPINO E I BAMBINI
Andate a sciare tranquilli ai Vostri bambini ci pensiamo noi!!
Mini club tutti i giorni, per i bambini da 3 anni in su, al mattino dalle ore 09.00
alle 12.00 ed al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. Intrattenimenti vari, giochi,
lavoretti, baby dance, videoteca, ecc. A Vostra disposizione: seggiolini, culle e
pasti su misura per i più piccoli.

SPECIALE FAMIGLIE SULLA NEVE
Dal 07.01.19 al 09.02.19 BIMBO GRATIS fino a 10 anni con 2 adulti paganti,
per soggiorni di intera settimana bianca. Inoltre in questo periodo tessere
club omaggio adulti e bambini. Offerta non cumulabile con “Piano Famiglia”.

ANIMAZIONE “SOFT”
Per chi non ama l’animazione d’assalto ma desidera comunque trascorrere
un pò di tempo assieme agli altri ospiti con la simpatia del nostro animatore.
Tutte le sere dalle ore 21.30 alle 23.00 passiamo una serata in compagnia con
giochi, tombole, balli, ecc.

BIMBI FINO A 8 ANNI SKIPASS GRATIS
Per tutta la stagione invernale i bambini fino ad 8 anni (nati dopo il
30.11.2010), accompagnati da un familiare adulto pagante, riceveranno lo
skipass gratuito di uguale tipo e durata (da 3 a 14 giorni) di quello acquistato
dall’adulto.

MAGICO FEBBRAIO FAMIGLIE NUMEROSE
Dal 02 al 09 febbraio e dal 23 febbraio al 2 marzo speciale bambini. Super
Piano famiglie numerose 2 adulti con 3 bambini fino a 16 anni pagano 3
quote e ½. Famiglie con 2 adulti con 4 bambini fino a 16 anni pagano 4
quote. Sistemazione in camera classic.

SPECIALE FINE STAGIONE
Dal 16/03/19 al 23/03/19 BIMBO GRATIS fino a 10 anni accompagnato da 2
adulti paganti, tessere club omaggio!
Le offerte ed i pacchetti non sono cumulabili e sono a numero limitato. - Vanno prenotate e confermate per iscritto alla prenotazione.

Family Wellness
Hotel & SPA
IL NOSTRO CENTRO WELLNESS
DIRETTAMENTE IN HOTEL VI OFFRE:
• Piscina riscaldata con cascata e nuoto controcorrente
• whirlpool • palestrina • sauna finlandese
• bagno turco • docce aromatiche • zona relax
• idromassaggi singoli • corsi di nuoto ed acqua gym
Aperto dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00.

L’HOTEL ALPINO E LA 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.

Per richiedere
informazioni direttamente
alla nostra estetista e prenotare
i vostri trattamenti da casa
potete utilizzare
la seguente e mail:
beauty@hotelalpino.com

