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TreNTiNo - vAL Di SoLe -  PASSo DeL ToNALe (TN)

Hotel Piandineve

A 100 MT BEVANDE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Moderna ed accogliente struttura, situata in 
posizione soleggiata con vista panoramica 
sulle piste, caratterizzata da ampi spazi comu-
ni e da una calda, accogliente atmosfera.

iMPiANTi Di riSALiTA A 100 m ca dalla 
partenza del Carosello Tonale e dalla funivia 
del Ghiacciaio Presena. Comprensorio Ada-
mello Ski–Tonale e Superskirama Dolomiti 
Adamello Brenta.

SiSTeMAZioNe Camere per 2/4 persone 
dotate di telefono, tv, cassaforte, minifrigo, 
servizi con asciugacapelli; alcune con balcone.

riSTorAZioNe Pasti a buffet, acqua e vino 
inclusi ai pasti.

ATTiviTÀ e ServiZi Reception h24, wi-fi 
gratuito nella hall, ascensore, area deposito 
sci e scarponi, bar. All’interno della struttura 
bar, taverna tipica, fotografo, palestra, garage 
esterno non custodito. Farmacia e servizio me-
dico a 500 m.

A PAGAMeNTo Centro Benessere, sala giochi 
con video game, garage.

TeSSerA CLUB Include animazione diurna e 

serale con spettacoli ed intrattenimenti vari, 
drink di benvenuto, piano bar serale, tornei, 
aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gio-
co aperitivo, palestra, miniclub 2/12 anni ad 
orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (infant 
di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal 
pannolino), con assistenza durante il pranzo 
e menu dedicato in spazio riservato, uso della 
palestra.

BeNeSSere Piccolo Centro Benessere con 
sauna, vasca idromassaggio, massaggi e trat-
tamenti.

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   140

ALTITUDINE   1.883 MT

DAL CENTRO   500 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNFo SKi

PISTE BLU   10

PISTE ROSSE   26

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   100 KM

 oFFerTe
   

NiCe PriCe
Offerta a posti limitati. Cumulabile con le altre 
offerte.

BAMBiNo GrATiS
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 
2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 
bambino 0/8 anni, si applicano 2 quote intere 
ed 1 ridotta del 50%.

PerioDi NoTTi SiSTeMAZioNe riDUZioNi

Nice 
Price

Camera 
2 / 4 pers.

3° letto 
0 / 8 anni

4° letto 
0 / 8 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 18/12-26/12 1  84    99 Gratis 30% 30%
B 26/12-02/01 7 854 1.008 Gratis 30% 30%
C 02/01-08/01 6 504   594 Gratis 30% 30%
D 08/01-29/01 7 448   525 Gratis 30% 30%
e 29/01-19/02 7 518   609 Gratis 30% 30%
F 19/02-05/03 7 623   735 Gratis 30% 30%
D 05/03-02/04 7 448   525 Gratis 30% 30%

Fii 565 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 4 notti in A, fisso 
in B/C, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola € 25 a camera a not-
te; pensione completa € 10 per persona a notte.

Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis (culla in-
clusa su richiesta).
Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, 
adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; 
garage € 10 a notte (su richiesta, salvo disponibilità).

Tessera Club: dal 18/12 al 2/4, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona, € 40 a settimana/€ 6 a notte, baby 
0/2 anni esenti.


