andalo

Trentino
ndalo è posta ai piedi della Paganella, una delle più
A
famose località del Trentino. È un centro importante
grazie all’ottima ricettività che ha contribuito in maniera

➣ Alt. mt. 1.040/2.090

determinante al lancio promozionale della località. A
disposizione per gli amanti dello sci una telecabina a sei
posti, una bidonivia, 12 seggiovie di cui una tripla, 10
biposto, 1 quadriposto, 4 sciovie per un totale di 60 km
di piste. Per lo sci di fondo troviamo oltre 10 km di piste
di varie difficoltà. Inoltre un’anello di 3,5 km d’innevamento programmato con illuminazione notturna.

COME SI RAGGIUNGE:
in auto: Autostrada del Brennero, uscita S. Michele
all’Adige; SS per Fai della Paganella-Adamello;
in treno: Stazione FS di Mezzacorona, proseguimento
con pullman di linea.

Hotel Andalo

★★★

Posizione: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnifica vista sulle Dolomiti del Brenta, l'hotel si trova a soli 100 mt. dal centro del paese ed a 20 mt.
dagli impianti di risalita. Andalo è inserita all’interno del comprensorio “Skirama
Dolomiti” dove la stagione sciistica è garantita fin da inizio dicembre dall'innevamento programmato presente su circa 90% dell'area, e dalla cura e professionalità nella preparazione delle piste.
Descrizione e servizi: Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili), tutte
dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior parte anche di balcone. L'hotel
dispone di ascensore, hall, bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno, saletta Tv; completano la struttura sauna, whirlpool, palestra ed ampio
garage coperto (a pagamento su prenotazione). Wi-Fi (a pagamento in loco).
Impianti ed area sciistica: Comodissimo per gli amanti della sci, si trova di
fronte al nuovissimo impianto di risalita ad agganciamento automatico. Il comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è in grado di soddisfare le esigenze
di ogni tipo di sciatore, grazie alle piste di facile e media difficoltà e alla nera
per i più esperti. I principianti possono trovare 4 campi-scuola di cui 2 in quota
e 2 in paese attrezzati con i giochi per i bambini.
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare
in loco).
Soggiorni: Domenica / Domenica escluso periodi fissi.
Consegna camere: dalle Ore 15.00 - Riconsegna camera: entro le Ore
10.00.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN EURO
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE
Periodi

Notti

CoMfort

sUPerior

Doppie o triple
su richiesta

15/12 - 22/12
22/12 - 27/12
27/12 - 02/01
02/01 - 06/01
06/01 - 27/01
27/01 - 10/02
10/02 - 24/02
24/02 - 10/03
10/03 - 17/03

1 min 3
1 min 4
1 min.4
4
1 min.4
1 min.4
1 min.4
1 min.4
1 min 4

59
69
115
356
65
72
75
79
67

69
79
125
396
75
82
85
89
77

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3°/4° letto
0/8 anni

3°/4° letto
8/13 anni (*)

GRATIS FINO A 13 ANNI (*)
GRATIS FINO A 13 ANNI (*)
50%
30%
50%
30%
GRATIS FINO A 13 ANNI (*)
GRATIS
50%
GRATIS
50%
GRATIS
30%
GRATIS
50%

(*) FORFAIT PASTI BAMBINI 8/13 ANNI: EURO 14 AL GIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO)
(SOLO NEI PERIODI IN CUI SONO GRATUITI)
CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITÀ DI 3°/4° LETTO BAMBINI FINO A 13 ANNI (SEMPRE SU RICHIESTA)
3°/4° LETTO ADULTI SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco; • Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno
da regolare in loco (pasti esclusi); • Riduzione 3° letto adulto dai 13 anni: -20%; • Pasto extra: Euro 15 al giorno a persona, da regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità del pasto); • Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno; • Supplemento soggiorno inferiori alle 4 notti su richiesta, se disponibili: supplemento
+20%; • Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 50 per pulizia finale.
TASSA DI SOGGIORNO:
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOOCO ALL’ARRIVO, EURO 2,00 AL GIORNO/A PERSONA - ESENTI MINORI DI 14 ANNI
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