
 

ALTO ADIGE -  VAL BADIA -  CORVARA IN BADIA (BZ)

Hotel Miramonti

A 800 MT BENESSERE PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

L'hotel, in tipico stile tirolese, è situato all'in-
terno di un comprensorio alpino dalla bellezza 
unica al mondo. Alle sue spalle si può ammi-
rare la sagoma inconfondibile del Sassongher 
che, al tramonto, si tinge di mille sfumature di 
rosso regalando a chi lo ammira uno spetta-
colo incantevole.

IMPIANTI DI RISALITA A 800 m ca, raggiun-
gibili con servizio navetta comunale a paga-
mento (fermata a 20 m dall’hotel). Compren-
sorio Alta Badia e Dolomiti Superski.

SISTEMAZIONE Camere spaziose di cui 9 
in dependance, tutte con 3°/4° letto in sofà-
bed, dotate di telefono, tv, minibar su richie-
sta (consumazioni a pagamento), servizi con 
asciugacapelli.

RISTORAZIONE Prima colazione a buffet 
assistito, cena con servizio al tavolo con piatti 
della cucina tipica e nazionale. Possibilità di 
pranzo à la carte con pagamento in loco.

ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante, ascensore, 
taverna-bar, sala tv, sala lettura, sala giochi 

per bambini, cassaforte presso il ricevimento, 
wi-fi gratuito. Le quote includono: piano bar, 
miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito 
sci e scarponi, sala fitness.

A PAGAMENTO Garage e parcheggio sco-
perto non custoditi (ad esaurimento), sala 
biliardo, piccolo Centro Benessere con sauna 
e bagno turco.

BENESSERE Piccolo Centro Benessere con 
sauna, bagno turco e sala fitness.

 IL TUO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   91

ALTITUDINE   1.568 MT

DAL CENTRO   800 MT

ANIMALI   AMMESSI

 INFO SKI

PISTE BLU   44

PISTE ROSSE   23

PISTE NERE   4

AREA TOTALE SCI   130 KM

 OFFERTE
   

NICE PRICE
Offerta a posti limitati.

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE RIDUZIONI

Nice 
Price

Camera 
2 / 4 pers.

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 02/12-08/12 1 102   120 50% 50% 25%
B 08/12-23/12 1  85   100 80% 50% 25%
C 23/12-30/12 7 – 1.190 50% 50% 25%
D 30/12-06/01 7 – 1.470 50% 50% 25%
E 06/01-09/01 3 306   360 50% 50% 25%
F 09/01-15/01 6 510   600 80% 50% 25%
G 15/01-29/01 7 595   700 80% 50% 25%
H 29/01-26/02 7 805   945 50% 50% 25%
I 26/02-05/03 7 – 1.190 50% 50% 25%
H 05/03-19/03 7 805   945 50% 50% 25%
L 19/03-02/04 1  85   100 80% 50% 25%

FII 25722 - Quote per persona in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti in A/L, 
libero in B, fisso in C/D/E/F, sabato/sabato o domenica/
domenica (su richiesta, quote pro-rata) nei restanti pe-
riodi. Consegna camere dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 50% in B/F/G/L, 

70% nei restanti periodi (non disponibile in D).
Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta, € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio 
(bevande escluse), per persona, adulti € 100, bambini 

2/12 anni € 50, 0/2 anni gratuiti; garage € 16 a notte 
(ad esaurimento non prenotabile); parcheggio scoperto 
€ 8 a notte (ad esaurimento non prenotabile).
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso aree co-
muni), da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da 
pagare in loco.
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I SIMBOLI
Cerca i nostri divertenti simboli nelle pagine del catalogo, scegli quello 
più adatto a te e buona vacanza.

100 MT.

DISTANZA PISTE
Indica la distanza che separa la struttura dal più vicino 
impianto di risalita.

BEVANDE
Indica le strutture che offrono le bevande incluse ai pasti

PISCINA
Indica le strutture che dispongono di piscina interna.

GLUTEN FREE
Per i nostri ospiti celiaci menu dedicati, fornitura di alimenti 
base o possibilità di cucinare prodotti propri (vedi testo 
Ristorazione di ogni singola struttura).

ANIMAZIONE
Indica le strutture che prevedono programmi di intratte-
nimento (vedi testo Tessera Club/Attività e Servizi di ogni 
singola struttura).

PALESTRA
Indica le strutture che dispongono di locale o zona fitness 
attrezzata.

BIBERONERIA
Indica le strutture che dispongono di uno spazio dotato di 
attrezzature specifiche per le necessità dei piccoli ospiti 
(le dotazioni possono variare da struttura a struttura, far 
riferimento alla scheda tecnica).
BENESSERE
Indica la presenza nella struttura di un’area benessere-re-
lax a disposizione degli ospiti (gratuitamente e/o con sup-
plemento).

WI-FI
Indica le strutture che offrono gratuitamente collegamento 
internet Wi-Fi in appositi spazi.

PARCHEGGIO
Indica le strutture che dispongono di area parcheggio sco-
perta o coperta a disposizione degli ospiti (gratuitamente 
o con supplemento).

QUOTA SERVIZI
Con l’acquisto di un servizio o di un pacchetto turistico verrà applicata 
una quota forfettaria che comprende:

• Spese di apertura e gestione della prenotazione
• Assistenza Futura Vacanze Help Line 
• Assicurazione annullamento viaggio
• Assistenza sanitaria h24
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Assistenza per interruzione viaggio e rimpatrio

ADULTI .......................................................................€ 30 per persona

BAMBINI 0/12 ANNI ..........................................€ 20 per persona

SOGGIORNI INFERIORI ALLE 4 NOTTI E FORMULA RESIDENCE 50%

QUOTA SERVIZI 
La formula prevede, oltre ai servizi già inclusi nella formula base, la 
garanzia Zero Penali che ti permette di annullare senza penali per qual-
siasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni dal 
19/12 al 9/1 e dal 19/2 al 6/3).

ADULTI .......................................................................€ 50 per persona

BAMBINI 0/12 ANNI ..........................................€ 30 per persona

SOGGIORNI INFERIORI ALLE 4 NOTTI E FORMULA RESIDENCE 50%

INFORMATIVA COVID-19
Il nostro obiettivo è rendere sicure le tue vacanze e farti sce-
gliere in totale serenità la tua destinazione. Per questo, in cia-
scuna struttura, saranno adottate misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 con protocolli 
che definiranno le procedure da seguire per tutelare la tua salute 
e quella del personale per l’intera durata della vacanza. I ser-
vizi pubblicati nelle schede tecniche delle strutture potrebbero 
subire alcune variazioni nel rispetto delle linee guida OMS e delle 
prescrizioni fissate dal Governo e dalle Regioni di competenza.
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