HOTEL AI PINI ***
Montagna Inverno

Trentino: Vigo di Fassa
NEVE 2021/22

Date sab - sab.
tranne periodi fissi festività
23/12 - 26/12
26/12 - 02/01
02/01 - 09/01
09/01 - 15/01
15/01 - 22/02
22/01 - 05/02
05/02 - 19/02
19/02 - 05/03
05/03 - 12/03

Quote a persona in mezza pensione (escluse bevande)
Prezzo Ufficiale
Prezzo Scontato Flash in
Prezzo Ufficiale
camera Standard
camera Standard
in camera Superior
195
179
210
630
580
665
595
547
630
348
320
378
406
374
441
434
399
469
455
419
490
483
444
518
420
386
455

Prezzo Scontato Flash
in camera Superior
193
612
580
348
406
431
451
477
419

I prezzi non includono le bevande e si intendono in camera doppia per soggiorni di minimo 7 notti da sabato a sabato salvo periodi fissi festivi e il periodo
dal 9 al 15 gennaio di 6 notti.
Doppia Uso Singola: supplemento 50%.
I prezzi non includono l’imposta di soggiorno.
La Provincia Autonoma di Trento applica una tassa di soggiorno pari a € 2 a persona al giorno (eccetto per i minori di 14 anni). Pertanto ai prezzi suindicati
avrà da aggiungersi detto importo.
Per la pensione completa aggiungere al prezzo HB sopra indicati € 15 al giorno per persona da pagare in loco. Supplemento cenone di Capodanno
obbligatorio per HB di € 30 bevande escluse per persona da pagare in loco.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. = 3 quote intere per tutti i periodi. Bambini fino a 2 anni n.c.: culla ( obbligatoria ) e consumi € 15 al
giorno da pagare in loco. Riduzione 3° e 4° letto da 2 a 6 anni n.c. 50%; da 6 a 12 anni. n.c. 20%; adulti 10%.
I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti e soggiornano gratuitamente in camera senza moquette e senza balcone e possono accedere a tutte le
aree dell’hotel ad eccezione di sala ristorante e centro relax. Laddove gli ospiti volessero cenare in compagnia del loro amico a quattro zampe è
possibile accomodarsi in una sala attigua alla sala da pranzo, nella zona bar.
Fermata skibus davanti all’hotel.
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA

HOTEL AI PINI ***
Punto di Partenza ideale in estate per escursioni, passeggiate, scalate, trekking, mountain bike, escursioni a
cavallo, golf,
a stretto contatto con la natura e per divertenti settimane bianche sulle piste da sci tra panorami mozzafiato,
cieli tersi, sole magnifico e tanti servizi in inverno.
Servizi
L’Hotel Ai Pini offre un ristorante, bar, sala soggiorno/lettura, sala TV, sala giochi, ascensore,
terrazzo/solarium, sala meeting (100 posti), deposito sci e scarponi. Inoltre a disposizione dei clienti un
parcheggio libero.
L’ Hotel Ai Pini è un albergo sito a Vigo di Fassa.
Ogni stanza è dotata di servizi, cassaforte, TV satellite, phon ed è servita da telefono libero.
L’Hotel dispone di un ampio parcheggio gratuito per i propri ospiti ed offre i seguenti servizi inclusi nel
prezzo:sauna, fitness, sala TV, 1° colazione a buffet, buffet verdure per mezza pensione.
I seguenti servizi a pagamento: bagnoturco, solarium, idromassaggio, bar.

