
KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL & SPA ****S

Trentino: Pejo/ Cogolo

NEVE 2020/21

PREZZI A PERSONA PER PERIODO  PER TIPOLOGIA DI CAMERA INDICATA IN MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE)

PERIODI 23-29/12 29/12-03/01 03-09/01 09-16/01 16/01-06/02 06-20/02 20/02-06/03 06/03-20/03

CAMERA AMETISTA 662 920 662 547 579 610 579 547

CAMERA AZZURRITE 717 966 717 611 644 676 644 611

JUNIOR SUITE DOLOMITE 772 1012 772 675 708 740 708 676

SUITE ZIRCONE 828 1058 828 740 772 805 772 740

Tassa di soggiorno: € 1,80 a persona a notte no a 10 notti. Esentasse i minori di 14 anni.
Riduzioni:
Riduzioni bambini in camera con i genitori:
0-2 anni non compiuti -100% (su richiesta culla € 15 giorno) 
2-8 anni non compiuti -50%
8-12 anni non compiuti -40%
Adulti: 4° letto -10%.
Supplementi: Confortevole camera singola (16 m²) senza balcone disponibile con un supplemento di € 15 al giorno.
MEZZA PENSIONE “GOURMET”
Curato e gustoso buffet per la prima colazione dalle 07:30 alle 10:00;
Ricca merenda con dolci e una zuppa calda da apprezzare al ritorno dalle vostre giornate all’aria aperta;
Cena servita al tavolo con 3 diverse varianti di menu a 5 portate;
Settimanalmente cena di gala in hotel, con menu sso a 7 portate, introdotto da un simpatico aperitivo;
Cenone di Natale, Gran Galà e Cenone di Capodanno, Cena della Befana, Cena Pasquale, sempre accompagnati da musica
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19 : € 45 a camera

Montagna Inverno
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DESCRIZIONE STRUTTURA

Splendido hotel 4 stelle Superior a Pejo, in Val di Sole, dove tutto è più puro!
RELAX ALLO STATO PURO AL KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL & SPA, 4 STELLE SUPERIOR A PEJO, IN VAL DI SOLE
Staccate la spina dallo stress della vita quotidiana e rifugiatevi in Val di Pejo, l’oasi di benessere della Val di Sole: il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa a 4
stelle Superior per una vacanza in un hotel di lusso, lontani dal turismo di massa, dove acqua e aria sono pure, frizzanti e bene che, abbracciando un
concetto di Wellness ampio, in una destinazione sempre più eco-sostenibile, perfettamente tutelata dal Parco Nazionale dello Stelvio.
Kristiania Pure Nature Hotel & Spa a 4 stelle Superior è il vostro angolo di Paradiso con camere e Suite nello stile “Alpine Lifestyle”, la ricca offerta di eco-
ristorazione, numerose attività di wellness e sport outdoor in Estate e in Inverno a Pejo e in Val di Sole, e l’ esclusiva
esperienza beauty e wellness rmata Gemology .
La vostra vacanza eco-luxury, all’insegna dell’autentica “purezza alpina” vi aspetta al Kristiania Hotel 4 stelle Superior a Pejo, in Val di Sole.
Camera ametista 20-25 m² | 2-3 persone
È spaziosa e silenziosa. Arredata con gusto e dotata di balcone interno, tv sat, servizi con doccia e   kit wellness con borsa, telo e ciabattine. Questa
camera è perfetta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Camera azzurrite 20-25 m² | 2-4 persone
È molto accogliente e luminosa, dotata di balcone con vista panoramica mozza ato sull’incantevole paesaggio circostante, tv sat, servizio con doccia e
kit wellness con borsa, telo e ciabattine.
Junior suite dolomite 30-35 m² | 2-4 persone
È una camera dal sapore romantico con una suggestiva connotazione alpina. È dotata di balcone interno, un bell’angolo soggiorno con stufa ad olle, set
per tisane, tv sat, ampi servizi con doppio lavabo e comoda doccia, kit wellness con borsa, accappatoio, telo e ciabattine.
Suite zircone 35 m² | 2-5 persone
È un’esclusiva suite che garantisce spazi e comfort per tutta la famiglia. È dotata di zona living e camera da letto separati, balcone con vista panoramica,
due tv sat, set per tisane, servizi con ampia doccia, kit wellness con borsa, accappatoio, telo e ciabattine.
 
SERVIZI INCLUSI Facilities

Skilift Biancaneve di anco all’hotel con pista annessa, campo scuola e snowpark per bambini (nel periodo di apertura);
Navetta gratuita per gli impianti di risalita di Peio (3 km) e Daolasa (10 km – da qui per Marilleva-Folgarida-Madonna di Campiglio);
2 Terrazze panoramiche con tavolini e servizio bar;
Deposito sci con scalda scarponi;
Sala lettura con biblioteca e postazione internet;
Connessione internet wireless gratuita in tutte le aree dell’hotel;
Posto macchina in garage coperto;

 
Attività:
Un’emozionante passeggiata nei boschi della Val di Peio, una volta alla settimana;
Settimanalmente coreogra ca accolata con vin brulè;
Serate musicali presso il Virgin Pub; 
Servizi per le famiglie: Servizio di assistenza bambini (dai anni) da Natale a metà marzo, nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 19:00 e
dalle 20:30 alle 22:30; La “Tana delle Marmotte” mini club dedicato solo ai più piccoli con giochi da tavolo, giochi educativi, angolo del lego, calcio balilla; 
Convenzioni:
Sconto del 10% su noleggio attrezzatura sci, snowboard, ciaspole, bob e slitte presso il negozio convenzionato di fronte all’hotel;
Sconti in determinati periodi sull’acquisto dello Skipass per Peio, Ski Area (Peio, Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio) oppure Super Skirama;
Trentino Guest Card, che offre gratuità e sconti su trasporti pubblici, entrate a musei e castelli, acquisto prodotti tipici e tanto altro
SERVIZI DEL KRISTIANIA ACQUISTABILI A PARTE

Pranzare presso il Ristorante “Stube Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione, anche a mezzogiorno dalle ore 13:00 alle ore 14:00, con menù à la
carte;
Gustare un buon piatto tipico trentino o una ottima pizza presso il Ristorante “Locanda Virgin” con menù à la carte (nel periodo di apertura);
Partecipare alle nostre degustazioni di vini, grappe e prodotti tipici del nostro ricco territorio trentino;
Prenotare un pranzo al sacco completoper le vostre escursioni di giornata;

Riservare una cena romantica nella coreogra ca cantina privata dell’Hotel Kristiania;
Prenotare massaggi e trattamenti benessere presso la nostra Zona Beauty e Spa con 6 cabine, lettini relax ad acqua, Rasul, piazzetta della fontana,
Spa Suite e 3 esperte estetiste a vostra disposizione.
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