HOTEL
HOTEL AI PINI ***
Montagna Inverno

Trentino: Vigo di Fassa
NEVE 2020/21

Date sab - sab
23/12 - 26/12
26/12 - 02/01
02/01 - 09/01
09/01 - 23/01
23/01 - 06/02
06/02 - 13/02
13/02 - 27/02
27/02 - 06/03

Prezzo U ciale in
camera Standard
195
630
528
392
420
441
462
420

Quote a persona in mezza pensione (escluse bevande)
Prezzo Scontato Flash in
Prezzo U ciale in camera
camera Standard
Superior
193
210
612
665
518
563
393
427
419
455
438
476
457
497
419
455

Prezzo Scontato Flash in camera
Superior
193
612
518
393
419
438
457
419

Tariffe in mezza pensione bevande escluse. I prezzi si intendono per soggiorni di minimo 7 notti e variano per eventuale aumento iva.
I prezzi non includono l’imposta di soggiorno. Nel caso di soggiorni inferiori a 7 notti, preghiamo di prendere contatto con la struttura. La Provincia
Autonoma di Trento applica una tassa di soggiorno pari € 1 a persona al giorno (eccetto per i minori di 14 anni). Pertanto ai prezzi suindicati avrà da
aggiungersi detto importo da regolare in loco.
Riduzioni e supplementi: Bambini no a 2 anni: culla ( obbligatoria ) e consumi € 15 al giorno da pagare in loco. Riduzione 3° e 4° letto da 2 a 6 anni 50%;
da 6 a 12 anni 20%; adulti 10%.
Piano famiglia : 2 adulti + 2 bambini no a 12 anni = 3 quote intere per tutti i periodi.
Supplemento cenone e festa di Capodanno: obbligatorio per HB di € 25 per persona da pagare in loco.
Supplemento Pensione Completa: € 14 al giorno per persona da pagare in loco.
Animali: ammessi gratuitamente
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera
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DESCRIZIONE STRUTTURA
Tranquillissimo, a due minuti di passeggiata dal centro di Vigo di Fassa, L’Hotel è gestito con simpatia dall’esperta Sig.ra Rita. Dispone di 29
confortevolissime stanze. L’Hotel offre anche il ristorante, un appuntamento gastronomico di rilievo. Il menù presenta gustose specialità di cucina
locale e ra nati piatti nazionali, realizzati con la massima cura e con ingredienti genuini.
Località: Con una stupenda vista panoramica che spazia da Cima Undici e Cima Dodici no al Sella e alla Marmolada, Vigo di Fassa (1380 m.s.l.m.) è un
privilegiato punto di partenza per le più belle escursioni nel regno affascinante delle Dolomiti.
Camere: Dispone di 29 confortevoli camere tutte con servizi privati, telefono, TV color (sat), connessione internet, phon, cassetta di sicurezza Con
supplemento disponibili le Camere Superior con in più il balcone.
Ristorazione: Una curata cucina locale con ra nati piatti nazionali realizzati con cura e con ingredienti genuini, buffet della prima colazione e delle
verdure. Inoltre menù per celiaci/vegetariani. Le bevande non sono incluse ai pasti.
Servizi: Parcheggio, ristorante, bar, sala soggiorno/lettura, sala TV, sala giochi, ascensore, terrazza/solarium, tavernetta, sala meeting da 100 posti,
utilizzo sauna e zona tness con attrezzatura. Connessione internet e Wi-Fi gratuiti. A PAGAMENTO. Bagno Turco, Idromassaggio, Solarium.
Animazione e divertimenti: Animazione inclusa nelle quote con giochi e tornei, karaoke e maxischermo.
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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