HOTEL
HOTEL SELECT ***s
Montagna Inverno

Trentino: Andalo
NEVE 2020/21

PIANO FAMIGLIA:
2 ADULTI + 2 BAMBINI 0/12 ANNI N.C. PAGANO 3 QUOTE INTERE

quota a persona a settimana in mezza pensione
Periodo

Camere Prezzo
Uficiale

Suite Prezzo
Uficiale

Camere Scontato
Flash

Suite Scontato Flash

20/12 – 27/12

€ 469

€ 518

€ 427

€ 472

23/12 – 27/12

€ 300

€ 328

€ 273

€ 298

27/12 – 03/01

€ 770

€ 840

€ 700

€ 765

03/01 - 10/01

€ 590

€ 650

€ 537

€ 592

10/01 - 24/01

€ 480

€ 530

€ 437

€ 482

24/01 - 07/02

€ 530

€ 580

€ 482

€ 528

07/02 - 28/02

€ 580

€ 630

€ 528

€ 573

28/02 - 07/03

€ 550

€ 600

€ 500

€ 546

07/03 - 14/03

€ 490

€ 540

€ 446

€ 492

14/03 - 21/03

€ 440

€ 470

€ 400

€ 428

21/03 - 28/03

€ 420

€ 450

€ 382

€ 410
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Supplemento pensione completa € 70 a settimana a persona
Riduzioni e piano famiglia:
Sconti per bambini in 3° e 4° letto :
Bambini 0-2 anni non compiuti : pagano € 10- a notte
Bambini 2-6 anni non compiuti: sconto 50%
Bambini 6/12 anni non compiuti: sconto 30%
Oltre 12 anni in terzo letto: -15%
Adulti sconto 3°/4°letto –10%
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. pagano 3 quote intere
Sistemazione in suite = minimo 3 quote con supplemento del 10% a persona
Supplemento camera doppia – uso singola = + € 20 al giorno a camera
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio): € 45 a camera

Descrizione struttura
L’Hotel recentemente ampliato e rinnovato, dispone di una nuova sala ristorante, sala TV, bar con angolo caminetto, centro benessere con ampia vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno romano, palestra Technogym e tre sale massaggi, sala giochi con biliardo, sala playground, sala mini-club
con palestra di arrampicata interna, discoteca, due ascensori, deposito sci e scarponi riscaldato, giardino con parco giochi, garage coperto con accesso
diretto all’hotel ed ampio parcheggio privato.
Un hotel in centro al paese in un ambiente tranquillo e soleggiato, facile da trovare e comodo da raggiungere,
L'Hotel Select si trova proprio in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale, in pochi passi si raggiungono l'U?cio Informazioni, l'edicola, vari negozi,
bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, deposito sci, centro commerciale con la farmacia.... Tutto raggiungibile comodamente a pochi passi! Gli
impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro
sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 500 mt circa.
L’hotel dispone di 55 stanze, tutte dotate di servizi interni, cassaforte, asciugacapelli, telefono e flat TV color 26/32 pollici, la maggior parte con ampio
balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese e sulle piste della Paganella.
Le stanze sono spaziose e recentemente rinnovate con la possibilità di scegliere il pavimento in parquet o in piastrelle (no moquette).
Il panorama che si presenta dal balcone della propria stanza è affascinante: ad est il paese di Andalo e la cima Paganella (mt 2125) con tutte le sue piste e
ad ovest la splendida catena del Gruppo Brenta (mt 3175) con l’imponente sagoma del Piz Galin (mt 2442) in primo piano.
Per le famiglie abbiamo anche la soluzione delle comode suite, ideali per rendere più piacevole la vacanza a tutta la famiglia! Tra tutti i servizi che l’hotel
offre, merita particolare attenzione il nuovo Centro benessere interno all’hotel, raggiungibile direttamente dalla propria camera mediante ascensore.
All’interno del centro potrete trovare:
una vasca idromassaggio da 40 mq con giochi d’acqua
cascate
geyser
so?oni
una comoda zona relax
palestra Technogym
sauna
bagno turco
bagno romano
percorso “Wasser paradies” con giochi d’acqua

L’Hotel recentemente ampliato e rinnovato, dispone di una nuova sala ristorante, sala TV, bar con angolo caminetto, centro benessere con ampia vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno romano, palestra Technogym e tre sale massaggi, sala giochi con biliardo, sala playground, sala mini-club
con palestra di arrampicata interna, discoteca, due ascensori, deposito sci e scarponi riscaldato, giardino con parco giochi, garage coperto con accesso
diretto all’hotel ed ampio parcheggio privato.
Un hotel in centro al paese in un ambiente tranquillo e soleggiato, facile da trovare e comodo da raggiungere,
L'Hotel Select si trova proprio in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale, in pochi passi si raggiungono l'U?cio Informazioni, l'edicola, vari negozi,
bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, deposito sci, centro commerciale con la farmacia.... Tutto raggiungibile comodamente a pochi passi! Gli
impianti di risalita della Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo skibus mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro
sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 500 mt circa.
Inoltre durante l’orario di apertura del centro sarà sempre presente una estetista professionale in grado di consigliarvi i trattamenti migliori ed i
massaggi più adatti ad ogni vostro tipo di esigenza: a disposizione dei clienti vi sono tre sale massaggi ed il solarium.
Infine il centro dispone di reception, spogliatoi per uomini e per donne con armadietti a chiave, servizi.
L’entrata al Centro Benessere è COMPRESA nel prezzo della pensione, quindi anche l’accesso a vasca idromassaggio, sala relax, palestra, sauna, bagno
turco, bagno romano e percorso “Wasser paradies”; invece i trattamenti di bellezza, tutti i vari massaggi, le creme in vendita ed il solarium sono a
pagamento.
I bambini al di sotto dei 14 anni non possono accedere alla zona relax con sauna, bagno turco e bagno romano, mentre possono utilizzare la vasca
idromassaggio solo se accompagnati da almeno un genitore.
Salute e relax a piacere per il corpo e per i sensi...
protocollo di sicurezza e comportamentale: in virtù della situazione emergenziale, causata dalla pandemia COVID-19, della quale ancora tutt’oggi ne
stiamo pagando le conseguenze, L’hotel, seguirà le linee procedurali imposte dal Governo, che allo stato attuale dell’emergenza, ci chiede di mettere in
atto : distanziamento sociale, protezioni personali dei dipendenti, distanziamento negli ambienti comuni ,distributori di gel disinfettanti nelle aree
comuni, ingressi contingentati in piscina, regolamentazione degli ingressi e delle uscite alle aree pubbliche, segnaletiche per garantire i
distanziamenti, ecc.)
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