
 

PARKHOTEL SOLE PARADISO ****

Alto Adige: San Candido

Estate 2022

quote a persona in mezza pensione a persona al giorno

Periodo
Basic

max. 2 persone
(ca.20 m²)

Comfort
2-4 persone
(ca. 25 m²)

DeLuxe
2-4 persone
(ca. 35 m²)

Juniorsuite
Classic2-4 persone

(ca. 45 m²)

Juniorsuite Paradiso
2-4 persone

(ca. 50 - 55 m²)
26.05 – 30.06 95 102 111 123 132
30.06 – 14.07 105 108 117 126 140
14.07 – 04.08 111 126 137 148 159
04.08 – 23.08 143 153 171 180 190
23.08 – 30.08 111 126 137 148 159
30.08 – 11.09 105 108 117 126 140
11.09 – 10.10 95 102 111 122 132

 
Sconti per bambini in letti aggiunti

no a 
2,99 anni

dai 3 ai
7,99anni

dai 8 ai 
13,99 anni

dai 14 ai
17,99 anni

oltre 
18 anni Piano famiglia Happy Kids(periodi su richiesta)

70% 50% 30% 20% 10% no a 13,99 anni 2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote
intere

max. 1 bimbo soggiorno min. 7 notti
100%

 
Pacchetto assicurativo medico, annullamento per cause di salute e tutte le coperture covid €60 a camera

quote a persona in mezza pensione a persona al giorno
Per soggiorni brevi +10% inferiori alle 4 notti B/B: - 10,00 € a persona
La deduzione vale solo se i pasti vengono disdetti entro le ore 10.30 Doppia uso Singola: 70% - 80%
PET FRIENDLY Amici a quattro zampe: solo su richiesta Piccola taglia (max 8 kg): 26 € al giorno, senza vitto Media taglia (8 – 35 kg): 30,00 € al giorno,
senza vitto Grossa taglia: (35 - 80 kg): 32 € al giorno, senza vitto

Montagna estate

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



 
Servizi inclusi:
Paradiso Wellness e Relax:
piscina coperta riscaldata con idromassaggio 30° C - sauna nlandese 90° C - bagno turco 50° C - bio sauna 60° C - attrezzi tness - cabina ai raggi
infrarossi - giardino relax con percorso Kneipp su ciottoli
Ping-pong (outdoor) - Saletta giochi e giochi all’aperto per bambini - Parcheggio privato - Angolo succhi e mele nel pomeriggio - Free – WI-FI  - 10.000
mq2 di verde privato - Biliardo (Indoor)- Calcetto (Indoor)
 
A pagamento: Massaggi e solarium con dondoletto
 

Appartamenti “ VILLA MARIA”
Negli chalets a anco all’albergo (senza ascensore - 2° piano – 50 mt dal corpo centrale)
Prezzi comprensivi dei servizi nel corpo centrale nonché della biancheria (bagno e lenzuola, esclusa cucina e tavola).

quote per appatamento
periodi

nr. 510 (4 persone)
pulizia nale obbligatoria: € 67 

nr. 520 (3 persone)
pulizia nale obbligatoria: € 67

nr. 601 (4 persone)
pulizia nale obbligatoria:€ 67 

per 7 giorni in
a tto

 
26.05. – 30.06 869 773 1.082
30.06. – 23.07 1.185 1.069 1.481
23.07 – 27.08 1.655 1.520 2.074
27.08 – 11.09 1.185 1.069 1.481
11.09 – 10.10 869 773 1.082

 
 

Servizi a pagamento (7 x consecutive)
7 x pulizia giornaliera facoltativa senza cambio biancheria e senza pulizia angolo cottura: € 280
7 x pulizia angolo cottura: € 210
Letto supplementare/lettino a sponde: € 210
7 x Amici a quattro zampe: a partire da € 187
Wash & Dry a lavatrice (we do it) : € 20 // 30 € piega
7 x I° colazione a buffet per persona: € 112
7 x I° colazione a buffet per bambini no a 5,99 anni: € 71
7 x I° colazione a buffet e cena Gourmet a persona: € 275
7 x I° colazione a buffet e cena Gourmet per bambini no a 5,99 anni: € 199
7 x Cena a persona a settimana: € 210
Cambio facoltativo della biancheria da bagno e da letto a persona (fai da te): € 20
Su richiesta: pane e brioches freschi

PARKHOTEL SOLE PARADISO ****

 

Vi conquisterà l’albergo più individuale di San Candido con il suo stile innovativo e pieno di charme.
Il PARKHOTEL SOLE PARADISO sorge in riva al rio sesto a soli 8 minuti di comoda passeggiata dal centro storico. Un intervento di restyling ha rispettato
la tradizione arricchendola di fascino e comfort moderno.
Tutte le camere del PARKHOTEL SOLE PARADISO vantano arredi esclusivi e viste sulle montagne e si dividono in: Basic: ca. 20 m² per max. 2 persone
Comfort: ca. 25 - 28 m² per 2 - 4 persone
Royal: ca. 35 - 40 m² per 2 - 4 persone
Junior suite classic: ca. 45 - 50m² per 2 - 4 persone Junior suite paradiso: ca. 50 - 55m² per 2 - 4 persone Family suite: ca. 44 m² per 2 - 4 persone
Cucina gourmet: il PARKHOTEL SOLE PARADISO propone una cucina rivisitata con gusto, leggerezza e cura dell’estetica nell’impiattamento.
Centro benessere: dispone di un centro benessere incluso nella quota attrezzato di: Piscina coperta e riscaldata (28 - 30°c): 5×11 m con idromassaggio -
Sauna nlandese 90° con accesso alla natura – d’inverno direttamente sulla neve Bio sauna 60° - Bagno turco 50° - Cabina ai raggi infrarossi Giardinetto
relax in estate Zona relax
Percorso KNEIPP su ciottoli attrezzi tness
 
VILLA MARIA 
Appartamento n° 510 (60 mq)
1 camera matrimoniale con divano letto
1 cameretta doppia
1 bagno completo con vasca
1 cucina abitabile con lavastoviglie, microonde e balconcino verso sud
Appartamento n° 520  (60 mq)
1 camera matrimoniale
1 grande soggiorno con angolo pranzo
+ III° letto + 1 divano letto
1 cucinino con lavastoviglie e microonde 1 bagno nestrato con vasca e doccia
1 terrazza sudovest
Appartamento n° 601 (88 mq su 2 piani)
1 camera matrimoniale con salottino + divano letto e bagno in marmo con vista 1 camera doppia con bagno + divano letto 1 cucina abitabile con
lavastoviglie, microonde, WC separato e accesso diretto alla natura
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