HOTEL
PARKHOTEL SOLE PARADISO ****
Montagna Inverno

Alto Adige: San Candido
NEVE 2021/22

Periodo
03.12 – 24.12
24.12 – 31.12
31.12 – 01.01
01.01 – 09.01
09.01 – 29.01
29.01 – 12.02
12.02 – 06.03
06.03 – 27.03

Basic
(ca. 20 m²) max.
91 €
137 €
211 €
137 €
91 €
102 €
105 €
91 €

Mezza pensione per persona al giorno
Comfort
DeLuxe
(ca. 25 m²)
(ca. 35 m²)
102 €
109 €
151 €
169 €
224 €
243 €
151 €
169 €
102 €
109 €
109 €
117 €
113 €
121 €
102 €
109 €

Juniorsuite Classic
(ca.45 m²)
117 €
177 €
250 €
177 €
117 €
126 €
129 €
117 €

Juniorsuite Paradiso
(ca.50 - 55 m²)
126 €
186 €
259 €
186 €
126 €
135 €
141 €
126 €

Per soggiorni brevi + 10% inferiori alle 4 notti B/B: -10,00 a persona/giorno
Supplementi e riduzioni: 3° e 4° letto 0-3 anni n.c. rid. del 70% - 3° e 4° letto 3-8 anni n.c. rid. del 50%
3° e 4° letto 8-14 anni n.c. rid. del 30% - 3° e 4° letto 14-18 anni n.c. rid. del 20% - 3° e 4° letto adulti rid. del 10%
Speciale piano famiglia: 2 adulti+ 2 bambini fino a 14 anni n.c. pagano 3 quote intere nella Royal, Juniorsuite Classic e Juniorsuite Paradiso - Camere
doppie ad uso singolo: + 80 % Supplemento
Da pagare in loco: Tassa di soggiorno: € 2,50 € a persona al giorno a partire dai 14 anni
PET FRIENDLY: Amici a quattro zampe: Piccola taglia € 26, media taglia € 32, grossa taglia € 40 al giorno, senza vitto
Possibilità di pasteggiare con i padroni nella stube tirolese (fino ad esaurimento posti)
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID A CAMERA OBBLIGATORIA

Servizi inclusi Paradiso Wellness e Relax:
piscina coperta 30° con idromassaggio 30°
sauna finlandese 90°
bagno turco 50°
bio sauna 60° attrezzi
fitness cabina ai raggi
infrarossi
escursioni guidate e gratuite con le ciaspole in determinati giorni
saletta giochi per bambini parcheggio privato
angolo succhi, acqua minerale e
mele (pomeriggio) Fermata skibus
fronte hotel Free Holiday Pass Free
Wifi
A pagamento
Massaggi e solarium con dondoletto

Descrizione struttura
Descrizione:
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 finlandese 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 fitness
A pagamento: massaggi curativi e rilassanti e solarium con dondoletto

