
 
 
 

 
Trentino - Valle di Primiero - S. Martino di Castrozza (TN) 
BV MAJESTIC DOLOMITI HOTEL 
 

 
Situata nel cuore del paese, la struttura è circondata da un magnifico ed esteso parco privato dal quale si gode della maestosa vista delle 
Pale di San Martino. 
IMPIANTI DI RISALITA  
A 1 km dagli impianti, raggiungibili con skibus pubblico con fermata a 50 m ca dall'hotel (a pagamento). Comprensorio San Martino di 
Castrozza - Passo Rolle. 
SISTEMAZIONE  
Camere semplici e funzionali, arredate in stile classico, tutte dotate di telefono, tv e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 
2/4 persone, Comfort Vista Pale come le precedenti e con balcone che affaccia sulle Pale di San Martino e Family per 4 persone, composte 
da 2 camere comunicanti con unico servizio in comune. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE  
Pasti con servizio a buffet di antipasti caldi e freddi, ampia scelta di primi, secondi e contorni, serate a tema con piatti tipici della cucina 
tradizionale trentina. Nel pomeriggio merenda per grandi e piccoli. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con piastre 
elettriche, pentole, stoviglie, scaldabiberon e forno a microonde, disponibile con assistenza ad orari stabiliti (alimenti non forniti). Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI  
Bar con zona salotto, piscina coperta, 2 piccole saune, sala tv, teatro per le attività di animazione, wi-fi free nelle aree comuni, parcheggio 
interno non custodito. 
A PAGAMENTO  
Noleggio attrezzatura sportiva, utilizzo tensostruttura riscaldata "Pala BV" per praticare tennis e calcetto, prenotazione scuola sci, skibus 
per gli impianti, utilizzo area polifunzionale, escursioni a San Martino di Castrozza e nei rifugi nelle vicinanze. 
TESSERA CLUB  
Include intrattenimento diurno con con risveglio muscolare, sci accompagnato, tornei di carte, lezioni di ballo, e serale con piano bar con 
musica dal vivo e spettacoli presso il teatro con commedie, musical e cabaret. Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 anni e Junior Club 
13/18 anni con giochi, laboratori e attività pensate per ogni fascia d'età (ad orari stabiliti). 
 
 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE QUOTA LETTO AGGIUNTO 

  
Quota 
Base 

Quota 
Groupage 

3° letto 
3 / 14 anni 

 22/12-26/12 4 328 232 52 

 09/01-16/01 7 469 329 63 

  16/01-23/01 7 469 336 63 

 23/01-30/01 7 469 336 63 

 30/01-06/02 7 518 371 91 

 06/02-13/02 7 518 378 91 

 13/02-20/02 7 574 420 91 

 20/02-27/02 7 574 434 91 

 27/02-06/03 7 574 434 91 

 06/03-13/03 7 469 343 63 

 FII 523 - Quote per persona in camera Classic in Mezza Pensione 
 
 
Inizio/Fine soggiorno: fisso dal 22/12 al 26/12, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo. Consegna camere dopo le 14.30, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: pensione completa € 9 per persona 
a notte (da pagare per intero non soggetto a riduzioni); camera Comfort Vista Pale 10%; Family € 43 per camera a notte. Riduzioni: 4° 
letto 3/14 anni 50%, 3°/4° letto adulti 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi. BV Baby (facoltativo, da richiedere 
alla prenotazione) include noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera € 10 a notte da pagare in loco. Tessera Club: obbliga-
toria, da pagare in loco, € 14 a camera a notte. 
 
 
 
 
 
 
 


