LISTINO PREZZI

ESTATE 2022

ECONOMY

PERIODO

COMFORT

SUPERIOR

JUNIOR SUITE

SUITE

A

25.05 – 25.06

€

65,00

€

75,00

€

80,00

€

90,00

da € 115,00

B

25.06 – 23.07

€

78,00

€

88,00

€

93,00

€ 103,00

da € 128,00

C

23.07 – 06.08

€

83,00

€

93,00

€

98,00

€ 108,00

da € 133,00

D

06.08 – 20.08

€

93,00

€ 103,00

€ 108,00

€ 118,00

da € 143,00

E

20.08 – 27.08

€

88,00

€

98,00

€ 103,00

€ 113,00

da € 138,00

F

27.08 – 10.09

€

78,00

€

88,00

€

93,00

€ 103,00

da € 128,00

G

10.09 – 24.09

€

65,00

€

75,00

€

80,00

€

90,00

da € 115,00

H

24.09 – 02.11

€

60,00

€

70,00

€

75,00

€

85,00

da € 110,00

TARIFFE PER PERSONA E NOTTE IN CAMERA DOPPIA PER MINIMO 7 NOTTI • MEZZA PENSIONE – SOGGIORNI SABATO/SABATO

POSIZIONE: centrale, al bivio per Madonna di
Campiglio e Passo del Tonale.

RIDUZIONI – OFFERTE FAMIGLIA:
Bambini 0/2 anni gratis
3/7 anni 50%
8/12 anni -30%
oltre 12 anni -10%

STRUTTURA: nuovo edificio arredato con gusto
e stile trentino. Tutte le camere con telefono, TV
color – satellite, cassaforte e phon.
GESTIONE: curata direttamente dai proprietari,
la famiglia Rosatti.
CUCINA: curata, con 3 menù a scelta; prima
colazione, antipasti e verdure a buffet.
PROPOSTE: possibilità di fare escursioni guidate e culturali, e uno o più pranzi in una pineta
attrezzata; escursioni sulle splendide montagne
dei gruppi Dolomiti di Brenta, Adamello e Ortles
Cevedale; possibilità di passeggiate a cavallo,
passeggiate naturalistiche nel Parco dello Stelvio e gite in mountain bike. Possibilità di praticare Rafting, Kayak e Canoa sul fiume Noce,
Tarzaning ed altri sport in centro convenzionato.
– Possibilità di conoscere il Nordic Walking –
con istruttore.

PIANO FAMIGLIA:
2 adulti + 2 bambini 3/18 anni = 3 quote adulto

COMPRESO NEL PREZZO
PISCINA COPERTA CON IDROMASSAGGI
E GIOCHI D’ACQUA
SAUNA/BIOSAUNA CON VISTA
PANORAMICA SULLE DOLOMITI DI BRENTA
IDROMASSAGGI ALL’APERTO
CENTRO WELLNESS CON:
sauna finlandese + sauna agli infrarossi
vasca idromassaggio
bagno turco | palestra | zona relax
UTILIZZO DELLE NOSTRE MOUNTAIN BIKE
ESCURSIONI NEL PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO con nostro Accompagnatore
GARAGE COPERTO o PARCHEGGIO

SUPPLEMENTI:
Pensione completa a richiesta
Camera doppia uso singola + 30% (a richiesta)
ANIMALI a richiesta con suppl. di € 10,00/g.
*** tassa di soggiorno extra da pagare in loco
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sporthotel.it
Sport Hotel Rosatti Dimaro Val di Sole Trentino

VAL DI SOLE

GUEST
CARD

11 GIUGNO
25 SETTEMBRE
2022

Soggiorna da noi!
Avrai l’opportunità di salire
sulle montagne della Val
di Sole con 10 funivie e
seggiovie e raggiungere
i 3000 metri delle vette
dell’Ortles Cevedale e
dell’Adamello Presanella
con la spettacolare vista
sul ghiacciaio più esteso
d’Italia.
Potrai muoverti liberamente,
in tutto il Trentino, con il
treno ed il pullman, visitare
musei, castelli, fortezze, siti
naturalistici e accedere a
centri termali per l’assaggio
delle acque minerali.
Il tutto grazie alla
“Val di Sole Guest Card”.
Ecco le opportunità offerte:
• utilizzo delle 10 funivie, seggiovie e
telecabine in Val di Sole, un’andata e ritorno
al giorno per ogni impianto, possibilità di
trasporto bici con sovrapprezzo;
• libera circolazione in tutto il Trentino su
pullman extraurbani e urbani gestiti da
Trentino Trasporti;
• libera circolazione sul treno Trento-MaléMezzana (trasporto bici, quando possibile),
e, nel territorio trentino, sui treni regionali
della linea Brennero e Valsugana, tratte
provinciali;
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• libera circolazione sul BIKE TRAIN (incluso
trasporto bici);
• libera circolazione sui BIKE BUS in Val
di Sole e per Madonna di Campiglio e
Pinzolo;
• accesso gratuito ai più importanti musei,
siti storici e naturalistici in Val di Sole e
accesso gratuito o scontato ai più impor-

tanti musei in Trentino, a castelli e fortezze, a siti naturalistici (MART, Museo
degli Usi e Costumi, Castel Thun, Castello
di Avio ingresso gratuito; MUSE, Castello
del Buonconsiglio, canyon Rio Sass e Novella ingresso scontato);
• entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e
altri stabilimenti termali in Trentino per un
assaggio di acque minerali;
• ricarica auto elettriche;
• sconto sullo STELVIO BUS RABBI;
• sconto 10% su acquisto prodotti caseari
presso i caseifici sociali Presanella e
Cercen e alcuni produttori in Val di Sole,
su acquisto prodotti Mondomelinda, sui
prodotti cosmetici termali ed inoltre
degustazioni di prodotti tipici in molti
produttori e cantine del Trentino;
• tariffe ridotte del 30% sugli impianti di
risalita a Madonna di Campiglio e Pinzolo.

