
 

 

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
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       Willkommen im Hotel Miralago ... wo sich die Dolomiten im See spiegeln. Als Zuflucht geboren, ist das Hotel Miralago in Passo San Pellegrino im Val di Fassa der
ideale Ort, um einen Urlaub in den Dolomiten zu verbringen, sich im Einklang mit der Natur zu fühlen und von den majestätischen Gipfeln der Marmolada- und Civetta-ideale Ort, um einen Urlaub in den Dolomiten zu verbringen, sich im Einklang mit der Natur zu fühlen und von den majestätischen Gipfeln der Marmolada- und Civetta-
Gruppe umgeben zu sein. Das Hotel bietet 14 Zimmer, die alle kürzlich renoviert wurden. Es verfügt über ein kleines Wellnesscenter mit Sauna, Dampfbad, Spa-
Whirlpool und Solarium. Unser Restaurant La Stua de Zach bietet qualitativ hochwertige Gerichte mit viel Liebe zum Detail der Eigentümer. Jeden Morgen reichhaltiges
Buffet zum Frühstück, zum Abendessen bieten wir eine Auswahl zwischen nationalen und typischen regionalen Gerichten und jede Woche ein Abendessen, das vom alten
Trentiner Rezeptbuch inspiriert ist.

 Passo S.Pellegrino (TN)    Albergo Miralago         Trentino
     

    www.albergomiralago.com                      miralago@dolomiti.com

Benvenuti all'Hotel Miralago ...dove le Dolomiti si specchiano nel lago. NatoBenvenuti all'Hotel Miralago ...dove le Dolomiti si specchiano nel lago. NatoBenvenuti all'Hotel Miralago ...dove le Dolomiti si specchiano nel lago. Nato
come rifugio, l’Hotel Miralago del Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, è il
luogo ideale per trascorrere una vacanza tra le Dolomiti sentendosi in armonia
con la natura e circondato dalle maestose cime dei gruppi della Marmolada e
del Civetta. L’hotel offre 14 camere, tutte recentemente ristrutturate. Dispone di
un piccolo centro benessere con sauna, bagno turco, spa-whirpool e solarium. Il
nostro ristorante La Stua de Zach propone piatti all’insegna della qualità, con
l’attenta  cura  al  dettaglio  dei  proprietari.  Ogni  mattinaricco  buffet  per  la
colazione, per la cena offriamo la scelta tra piatti nazionali e tipici regionali,
inoltre ogni settimana cena ispirata all’antico ricettario trentino. 

 Val di Fassa    Cod. 2723A



                                                                                                                                                      
  Cogolo                      Hotel Kristiania          Val di Sole

    www.hotelkristiania.it                                  info@hotelkristiania.it

Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa sorge nella Val di Sole, a pochi metri dagli
impianti di risalita per le piste del comprensorio sciistico Biancaneve. In inverno
è disponibile uno skibus gratuito.  Tutte  le  camere del  Kristiania  Pure Nature
Hotel & Spa sono dotate di balcone, TV satellitare,  minibar e bagno privato.
Alcune regalano viste sulle montagne. Il Beauty Centre Acquaviva comprende
una piscina coperta,  una vasca idromassaggio,  un bagno turco e saune. Sono
disponibili pacchetti di bellezza e massaggi personalizzati e un centro fitness. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Andalo                        Hotel Sassdei         Val di Sole

    www.hotelsassdeiandalo.it         info@hotelsassdeiandalo.it

Il Sassdei My Active Suite Hotel si trova nel paesino di montagna di Andalo, di
fronte  alla  funivia  di  Andalo-Doss  Pelà,  e  offre  suite  con  connessione  WiFi
gratuita e sconti per il centro benessere AcquaIn di Andalo. Tutte le sistemazioni
presentano un balcone con vista sulle montagne, un minibar, una cassaforte, una
TV a schermo piatto con lettore DVD e un bagno privato con set di cortesia. Gli
spaziosi  interni  vantano  arredi  raffinati  in  stile  alpino  e  mobili  di  legno.  Al
mattino vi attende un buffet per la colazione a base di torte fatte in casa, salumi e
bevande calde, il ristorante propone anche specialità locali a base di prodotti bio.

                                                                                                                                                        Ziano di Fiemme         Hotel Nele        Val di Fiemme

     www.hotelnele.com                             info@hotelnele.com 

Ubicato in una zona tranquilla di Ziano di Fiemme, a 4 km dalla pista sciistica di
Predazzo e a pochi passi da una fermata dello skibus, l'Hotel Nele a conduzione
familiare offre una piscina coperta e un'area benessere con vasca idromassaggio,
sauna,  bagno di  vapore e solarium. Le camere sono dotate  di  TV a schermo
piatto,  telefono e bagno privato con  doccia.  Tra i  servizi  gratuiti  figurano la
connessione WiFi e un parcheggio privato in loco. L'Hotel Nele allestisce ogni
mattina un buffet per la colazione comprensivo di torte fatte in casa, e vanta un
bar e un ristorante che serve specialità mediterranee e regionali.

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Madonna Camp. (TN)       Hotel Crozzon ****      Trentino

   www.hotelcrozzon.com                   info@hotelcrozzon.com

All'interno  del  nostro  hotel  4  stelle,  disponiamo  di  un  nuovissimo  centro
benessere,  che  vi  offre  l'opportunità  di  ritrovare  relax  e  forma  fisica.
Concedetevi una vacanza di benessere e salute approfittando di trattamenti per
il  viso e per il  corpo, sauna, bio-sauna, piscina con idromassaggio e bagno
turco.  Nel cuore delle Dolomiti  di Brenta,  siamo a 300 metri dal  centro e
vicino agli impianti di risalita di Madonna di Campiglio. Gli ospiti possono
usufruire di un comodo servizio di navetta gratuito di andata e ritorno per la
Cabinovia Spinale e 5 Laghi.  A  disposizione  una ski room completa di scalda

 

      In unserem 4-Sterne-Hotel haben wir ein brandneues Wellnesscenter, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Entspannung und körperliche Fitness wiederzugewinnen.
Gönnen Sie sich einen Wellness- und Gesundheitsurlaub mit Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna, Bio-Sauna, Schwimmbad mit Hydromassage und TürkischemGönnen Sie sich einen Wellness- und Gesundheitsurlaub mit Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna, Bio-Sauna, Schwimmbad mit Hydromassage und Türkischem
Bad. Im Herzen der Brenta-Dolomiten, nur 300 Meter vom Zentrum entfernt und in der Nähe der Skilifte von Madonna di Campiglio. Profitieren Sie von einem
bequemen kostenlosen Shuttleservice zu und von der Seilbahn Spinale und 5 Laghi. Zu Ihrer Verfügung steht ein Skiraum mit Schuhwärmern und die Möglichkeit,
geführte Ausflüge zu organisieren. Im Hotel Crozzon steht das Restaurant Winestube allen offen. Wir haben auch Indoor-Golf.

                               Cod. 0522E

scarponi, e la possibilità di organizzare escursioni guidate. All’interno dell’Hotel Crozzon il Ristorante Winestube è aperto a tutti. L’arredamento in legno in tipico stile
alpino crea una calda atmosfera perfetta per assaporare i migliori vini del territorio, accompagnati dai piatti della tradizione. Disponiamo anche del Golf  indoor.



                                                                                                                                                        Cavalese               Hotel La Roccia       Val di Fiemme

    www.larocciacavalese.com       info@larocciacavalese.com

Tradizionale struttura di montagna situata a 300 metri dagli impianti di risalita
dell'Alpe Cermis, La Roccia offre un centro benessere, viste sulla Val di Fiemme
e sulle Dolomiti, e il WiFi gratuito in tutte le aree. La Roccia Wellness Hotel
ospita  spaziose  camere  e  suite  di  lusso,  tutte  con balcone.  La  maggior  parte
regala viste sulla valle circostante e alcune vantano soffitti spioventi in legno. In
loco vi attendono anche un centro benessere con sauna, bagno turco e vasca
idromassaggio ad uso gratuito,  un'area  relax  con  sedie  a  sdraio  realizzate  in
legno locale, una palestra con macchinari Technogym, massaggi su prenotazione

                                                                                                                                                        Soraga                        Hotel Arnica           Val di Fassa

    www.hotelarnica.net                           info@hotelarnica.net

Situato in Val di Fassa, a 8 km dal comprensorio sciistico Dolomiti Superski,
l'Arnica  Mountain  Hotel  offre  un  tiepidarium  romano  e  piscine  coperte  e
all'aperto con idromassaggio. Le camere presentano pavimenti di parquet o in
moquette  e  dispongono  di  TV  a  schermo  piatto  e  bagno  privato  con
asciugacapelli.  La  connessione  Wi-Fi  gratuita  è  disponibile  nella  hall.  Il
ristorante è caratterizzato da un tipico stile alpino con arredi in legno chiaro e
propone piatti della cucina regionale e nazionale.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Pinzolo                        Hotel Cristina      Val Rendena

     www.hotelcristinapinzolo.it           info@hotelcristina.info

L'Hotel Cristina, ubicato a Pinzolo, offre una zona benessere con piscina coperta,
bagno di  vapore  e sauna, camere con balcone affacciate  sulle montagne e la
connessione Wi-Fi e il parcheggio gratuiti. Le spaziose sistemazioni del Cristina
dispongono di  TV LCD,  arredi  in  legno chiaro e bagno privato completo di
soffici accappatoi e pantofole. Al mattino vi attende una colazione con pietanze
dolci e salate, tra cui salumi e formaggi locali, uova, torte e marmellate fatte in
casa, mentre il ristorante vi delizierà con piatti della cucina regionale e italiana.
Come ospiti del Cristina Hotel potrete rilassarvi nel giardino di 400 m², 

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  Madonna di Camp.    Hotel Crozzon     Val Rendena

    www.hotelcrozzon.com                  info@hotelcrozzon.com

Nel  nostro  hotel  a  Madonna  di  Campiglio,  “ospitalità”  è  una  parola  dal
significato profondo: da sempre dedichiamo sensibilità e riguardo nei confronti
dei nostri ospiti. L’impegno che mettiamo nel farvi trascorrere serenamente in un
ambiente amichevole le vostre vacanze, invernali o estive, è ripagato dal sapervi
piacevolmente soddisfatti.  All'interno del nostro hotel 4 stelle, un nuovissimo
centro  benessere  vi  offre  l'opportunità  di  ritrovare  relax  e  forma  fisica.
Concedetevi una vacanza di benessere e salute approfittando di trattamenti per il
viso e per il corpo, sauna, bio-sauna, piscina con idromassaggio e bagno turco.

                                                                                                                                                      
  Bocenago             Garnì Costa Verde     Val Rendena

  www.garnicostaverde.com     garnicostaverdebocenago@gmail.com

Il  nostro  Garnì  B&B,  in  autentico  stile  alpino,  si  trova  a  Bocenago,
un'accogliente località della Val Rendena nel Parco Naturale Adamello Brenta. È
situato in una zona tranquilla e panoramica, ma nel centro del paese, a 3 km da
Pinzolo e a 15 km da Madonna di Campiglio. Soggiornerete in camere eleganti,
curate  nei  particolari,  con  il  massimo  comfort  e  una  calda  atmosfera.  Vi
vizieremo con una ricca colazione a buffet con specialità della casa. A vostra
disposizione un piccolo centro benessere con zona relax con tisaneria,  sauna,
vasca idromassaggio, docce emozionali. La nostra Casa ha connessione Wi-Fi, 

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  Lavarone                 Hotel Bertoldi        Alpe Cimbra

      www.hotelbertoldi.it                         info@hotelbertoldi.it

Lavarone si trova sull'Alpe Cimbra, una montagna magica, in Trentino. E' situato
nella parte meridionale del Trentino su un altipiano a circa 1200 metri. In questa
zona un tempo, perla per le vacanze della borghesia Austriaca nel 1900, c'è un
piccolo lago balneabile, il Lago di Lavarone, dove d'estate si può fare un giro in
pedalò,  oppure  nuotare  da  una  sponda  all'altra  o  perchè  no  tuffarsi  dal
trampolino. Ci sono grandi spazi verdi incontaminati, foreste magiche, dove le
fiabe  si  vivono,  un  paesaggio  che  ad  ogni  curva  è  differente  e  unico.  Un
territorio quello dell'Alpe Cimbra dove rimanere incantati....

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
  Lavarone              Caminetto Resort      Alpe Cimbra

    www.caminettoresort.it                   info@caminettoresort.it

Situato a Lavarone in località Bertoldi, ad un chilometro dal Lago, è perfetto per
gli sciatori, poichè si trova direttamente sulle piste da sci, a fianco alla partenza
della Seggiovia Bertoldi-Tablat, e di fronte Neveland Baby Park il parco giochi
sulla neve con slittinovia, pista tubbing (gommoni) e giochi gonfiabili per i più
piccoli!  E’ la  struttura ideale per vivere le  vostre vacanze in assoluta libertà;
immersi nella natura ed allo stesso tempo nelle immediate vicinanze di tutti i
principali servizi! Dispone di 52 camere confortevoli e dotate di ogni comodità.
Il Benessere Sull’Alpe Cimbra.  

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
  Tesero                       Villa di Bosco       Val di Fiemme

     www.hotel-giuseppe.com                   info@hotel-giuseppe.com

Rinnovato di recente e finemente arredato con mobilio antico e moderno, l’Hotel
GIUSEPPE  dispone di 20 camere con servizi privati, televisione a colori, WI-FI,
Aria Condizionata. Centralissimo ed adiacente alla Cattedrale, l’Hotel GIUSEPPE
offre  une  una  posizione  privilegiata  a  50  metri  dal  mare  e  dal  mercato
settimanale del venerdì nonché un accesso immediato alla stazione ferroviaria,
mezzi pubblici, boutiques, ristoranti e agenzie turistiche. Per la vostra vacanza al
mare, per  una  romantica tappa del vostro viaggio di  nozze, per  una  sosta di
lavoro o ancora per un periodo di riposo.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                        S.M. di Castrozza   Hotel Jolanda   Valle del Primiero

   www.hoteljolanda.com                     info@hoteljolanda.com

L'Hotel Jolanda vuole donarti momenti di assoluto piacere e relax, farti sentire a
casa accogliendoti con ambienti classici nel tipico stile di montagna, in armonia
con  il  paesaggio  circostante.  La  posizione  soleggiata  e  tranquilla  vicino  ai
boschi, a pochi passi dal centro e dagli impianti di risalita, il nuovissimo centro
benessere  Dolomia  Spa  con  piscina  coperta  e  la  conduzione  diretta  dei
proprietari ti regaleranno un'esperienza meravigliosa. Non perderti l'animazione
in hotel e le avventure del San Martino Family Fun.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                         Moena                       Hotel Foresta          Val di Fassa

   www.hotelforesta.it                                           info@hotelforesta

Gestito dal 1963 dalla famiglia Schacher, è un hotel 4 stelle ricco di storia che
continua a rinnovarsi di anno in anno con uno stile tipicamente tirolese. Tra le
valli di Fiemme e Fassa, poco fuori dal centro abitato di Moena, sorge l'Hotel
Ristorante  Foresta;  è  situato  a  pochi  chilometri  dalla  Ski  Area  Lusia-San
Pellegrino, dal centro del salto di Predazzo, dallo Ski Center Latemar ed è vicino
alla pista di fondo della Marcialonga e alla ciclabile. L'Hotel ed il Ristorante si
prestano sia per un soggiorno con esclusivi momenti di relax che per un pranzo o
una cena di lavoro o un momento. Aperto tutto l'anno.

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Andalo             Albergo la Baita   Dolomiti di Brenta

      www.hotelbaita.it                                        info@hotelbaita.it

L'Hotel  La  Baita  è un hotel  tre  stelle,  piacevole albergo di  Andalo al  centro
dell'altopiano Brenta  -  Paganella,  che  vi  accoglie  in  un'atmosfera  familiare  e
ospitale sia in estate che in inverno. A 150 metri dalle piste da sci e dal Campo
Scuola Rindole vi offre tutto ciò che cercate per una indimenticabile settimana
bianca. Posto in una terrazza con vista sulle Dolomiti di Brenta, in una superba
posizione panoramica e comodo a tutti i servizi, a 400 metri dal centro e a 900
metri dal Centro Sportivo. Ambiente familiare e perfettamente attrezzato, grandi
spazi comuni, animazione con miniclub (9:00 - 19:00), con piscina, sauna, ….

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Andalo              Hotel Regent's     Dolomiti di Brenta

      www.hotelregents.com                             info@hotelregents.com

Accoglienza familiare, ospitalità trentina, ottima cucina e uno splendido centro
benessere è la formula magica per trasformare la tua vacanza ad Andalo in istanti
indimenticabili,  momenti  di  puro  relax  e  piacere.  Cerchi  l’hotel  ideale  ad
Andalo? Scopri tutta la bellezza delle Dolomiti del Brenta dalle nostre camere
panoramiche o dalla vista mozzafiato che potrai godere dal nostro nuovissimo
centro wellness. Facciamo dell’accoglienza la nostra prima missione. Apriamo le
porte  del  nostro  hotel  ad  Andalo  ai  nostri  ospiti  come  una  casa,  ma  con  la
consapevolezza di offrire stanze moderne, ricche di confort e con viste stupende 

                         Cod. 156V



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Folgaria                   Hotel la Baita         Alpe Cimbra

   www.hotellabaita.it                                     info@hotellabaita

Hotel  La  Baita  è un vero family hotel  a  Folgaria  dove  vivere  le  vacanze  in
famiglia!  Il  nostro  albergo  si  trova  a  Fondo  Piccolo,  una  località  trentina
dell’Alpe Cimbra poco lontana da  Folgaria.  Immerso in una  cornice naturale
tipicamente alpina, l’hotel si trova direttamente sulle piste da sci in inverno ed è
circondato da meravigliosi prati e boschi l’estate. Tre piscine, una grande sala
giochi  e  un  baby park  con  i  gonfiabili,  Hotel  La  Baita  è  il  family hotel  di
Folgaria ideale per le vacanze con i bambini! Wellnes & SPA, perchè dopo lo
sport ci vuole il relax.

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                       Fai della Paganella  Sport H. Panorama  Dolom. di Brenta 

    www.sporthotelpanorama.it         info@sporthotelpanorama.it

L'Alp  Wellness  Sport  Hotel  Panorama  offre  numerose  strutture  per  il  tempo
libero,  una vista panoramica  sul  Monte Paganella,  5 campi da tennis  e delle
piscine coperte e all'aperto. Le camere sono caratterizzate da soffitti con travi in
legno a vista, tipici del tradizionale stile alpino. Inoltre presentano TV con canali
satellitari,  connessione Wi-Fi  gratuita e balcone privato.  La struttura  fornisce
gratuitamente un servizio navetta per la stazione sciistica di Paganella Andalo,
distante  500  metri.  Avrete  inoltre  diritto  a  utilizzare  senza  costi  aggiuntivi
un'area deposito sci e a ricevere tariffe scontate presso una scuola di sci in zona.

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

 Varena                        Hotel Alpino       Val di Fiemme

      www.hotelalpinovarena.it                  info@hotelalpinovarena.it

Adagiata ai piedi del Corno Nero, Varena dista solo 3 km da Cavalese, oltre ad
essere  in  prossimità  di  molti  itinerari  naturalistici  della  Val  di  Fiemme
e dello Ski Center Latemar. Comfort e naturalità per un soggiorno autentico. A
dominare  gli  arredi  degli  ambienti  dell’hotel  è  il  legno,  che  permette  una
completa immersione nell’atmosfera fiemmese. Tante attenzioni verso i nostri
piccoli  Ospiti  a  tavola,  in  camera  e  negli  spazi  comuni  interni
ed esterni. Coccolati nella ns. zona benessere. Il ns. spazio dedicato al benessere,
un'area di 200 m² votata a riprendere contatto con la natura e con sé stessi.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                       Rabbi                 Alpen Hotel Rabbi          Val di Rabbi

    www.alpenhotelrabbi.it                            info@alpenhotelrabbi.it

La  vacanza  nella  natura,  le  escursioni,  l’aria  fresca,  l’acqua  limpida,  il
divertimento ed il  relax: tutto profuma di buono come a casa, ma lontano da
casa. Una vacanza da trascorrere in Val di Rabbi e nel Parco Nazionale dello
Stelvio, percorrendo sentieri verso laghi alpini, cascate, rifugi in quota e malghe.
Una vacanza da trascorrere conoscendo la cultura e le persone che animano le
nostre valli e che tengono in vita antiche tradizioni. Una vacanza da trascorrere
scoprendo le tante opportunità: rafting, mountain bike, parchi avventura, per il
divertimento di tutti.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Fiera di Primiero        Hotel Luis       Valle di Primiero

       www.hotelluis.it                                           info@hotelluis.it

L’Hotel Luis è una prestigiosa villa di inizio ‘900 situata all’imbocco del centro
del paese di Fiera di Primiero, nelle Dolomiti del Trentino. È caratterizzata da
un arredamento  ricercato  e  distinto  in  stile  Liberty-moderno:  autentici  pezzi
d’arte unici e fatti a mano circondano l’ambiente, rendendolo piacevole e adatto
ad ogni tipo di clientela. La scelta di colori che variano dall’oro, al blu ed al
rosso impreziosisce l’atmosfera e la trasforma in un classico senza tempo. Oltre
all’accuratezza degli ambienti, Hotel Luis è calore, amicizia...

                         Cod. 114B

      



                                                                                                                                                       Rabbi                 Alpen Hotel Rabbi          Val di Rabbi

    www.alpenhotelrabbi.it                            info@alpenhotelrabbi.it

La  vacanza  nella  natura,  le  escursioni,  l’aria  fresca,  l’acqua  limpida,  il
divertimento ed il  relax: tutto profuma di buono come a casa, ma lontano da
casa. Una vacanza da trascorrere in Val di Rabbi e nel Parco Nazionale dello
Stelvio, percorrendo sentieri verso laghi alpini, cascate, rifugi in quota e malghe.
Una vacanza da trascorrere conoscendo la cultura e le persone che animano le
nostre valli e che tengono in vita antiche tradizioni. Una vacanza da trascorrere
scoprendo le tante opportunità: rafting, mountain bike, parchi avventura, per il
divertimento di tutti.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Fiera di Primiero        Hotel Luis       Valle di Primiero

       www.hotelluis.it                                           info@hotelluis.it

L’Hotel Luis è una prestigiosa villa di inizio ‘900 situata all’imbocco del centro
del paese di Fiera di Primiero, nelle Dolomiti del Trentino. È caratterizzata da
un arredamento  ricercato  e  distinto  in  stile  Liberty-moderno:  autentici  pezzi
d’arte unici e fatti a mano circondano l’ambiente, rendendolo piacevole e adatto
ad ogni tipo di clientela. La scelta di colori che variano dall’oro, al blu ed al
rosso impreziosisce l’atmosfera e la trasforma in un classico senza tempo. Oltre
all’accuratezza degli ambienti, Hotel Luis è calore, amicizia...

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Mezzana Marilleva    Hotel Salvadori       Val di Sole

   www.hotelsalvadori.it                        info@hotelsalvadori.it

Situato nel  cuore  della  Val  di Sole,  a  soli  200 metri  dal  centro di  Mezzana-
Marilleva, l'Hotel Salvadori vanta una piscina di acqua salata riscaldata e una
navetta gratuita per gli impianti di risalita di Folgarida. Le camere del Salvadori
Hotel dispongono di TV satellitare e WiFi gratuito. Alcune includono un balcone
con  viste  sul  Parco Nazionale  dello  Stelvio.  Con  un caloroso benvenuto,  un
servizio personalizzato, questo hotel a conduzione familiare offre un lussuoso
centro benessere con piscina, vasca idromassaggio, sauna, massaggi e trattamenti
estetici.  Dopo  un'intensa  giornata   trascorsa  sciando  o  praticando  escursioni
potrete gustare la cucina tipica proposta dal ristorante....

                         Cod. 160H

                                                                                                                                                      
   Moena                   Hotel Dolomiti         Val di Fassa

     www.hoteldolomitimoena.it    info@hoteldolomitimoena.it

Ubicato nel centro di Moena, in Val di Fassa, a 20 km dal Parco Nazionale di
Paneveggio, l'elegante hotel alpino Dolomiti offre la connessione WiFi gratuita,
2 ristoranti, un centro benessere e una sala da biliardo. Arredate in stile classico
o tradizionale, le camere dell'Hotel Dolomiti presentano pavimenti in parquet o
in moquette,  un balcone e un bagno privato con accappatoio e pantofole.  La
struttura serve ogni giorno una colazione a buffet che comprende diversi tipi di
pane, frutta, dolci fatti in casa e prodotti biologici e ospita il ristorante Liberty,
che propone piatti regionali e internazionali, e l'accogliente Taverna del Garber, 

                         Cod. 199A

        

Das Hotel Luis ist eine prestigeträchtige Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert am Eingang zum Zentrum der Stadt Fiera di Primiero in den Trentiner Dolomiten. Es
zeichnet sich durch eine raffinierte und vornehme Einrichtung im Jugendstil-modernen Stil aus: authentische, einzigartige und handgefertigte Kunstwerke umgeben die
Umgebung und machen sie angenehm und für alle Arten von Kunden geeignet. Die Farbauswahl von Gold über Blau bis hin zu Rot verschönert das Ambiente und
verwandelt es in einen zeitlosen Klassiker. Neben der Genauigkeit der Zimmer ist das Hotel Luis Wärme, Freundschaft ...

                                                                                                                                                      
 Varena                        Hotel Alpino       Val di Fiemme

      www.hotelalpinovarena.it                  info@hotelalpinovarena.it

Adagiata ai piedi del Corno Nero, Varena dista solo 3 km da Cavalese, oltre ad
essere  in  prossimità  di  molti  itinerari  naturalistici  della  Val  di  Fiemme
e dello Ski Center Latemar. Comfort e naturalità per un soggiorno autentico. A
dominare  gli  arredi  degli  ambienti  dell’hotel  è  il  legno,  che  permette  una
completa immersione nell’atmosfera fiemmese. Tante attenzioni verso i nostri
piccoli  Ospiti  a  tavola,  in  camera  e  negli  spazi  comuni  interni
ed esterni. Coccolati nella ns. zona benessere. Il ns. spazio dedicato al benessere,
un'area di 200 m² votata a riprendere contatto con la natura e con sé stessi.

                         Cod. 114B



                                                                                                                                                      
  Commezzadura           Hotel Tevini              Val di Sole

    www.hoteltevini.com                           info@hoteltevini.com

Situato nel cuore di una soleggiata valle a Commezzadura, sulle Alpi italiane, il
Tevini Dolomites Charming Hotel vi accoglie non lontano da vari parchi naturali
e si affaccia sul Brenta, sul gruppo montuoso dell'Ortles-Cevedale e sulle catene
montuose  dell'Adamello-Presanella.  Potrete  camminare  o  prendere  lo  ski  bus
pubblico per la vicina funivia di Daolasa Val Mastellina, a soli 500 metri; inoltre,
presso la struttura siete invitati a utilizzare l'attrezzatura sciistica a noleggio e il
deposito sci. Il Tevini si trova in prossimità di sentieri di montagna ideali per
passeggiate a cavallo, nordic walking, e sci di fondo e su lunga distanza.

                         Cod. 128F

                                                                                                                                                      
   Rumo                   Hotel Margherita         Val di Non

  www.hotelmargheritarumo.it      info@hotelmargheritarumo.it

Situato a Rumo, a un'altitudine di 1.000 metri, l'Alpen Garten Hotel Margherita
offre un centro spa e benessere, una terrazza da 200 m² con viste panoramiche
sulle Alpi e un ristorante membro dell'istituto di qualità Trento Doc. Le camere
presentano uno stile tradizionale alpino con pavimenti in parquet o moquette,
una TV LCD satellitare, un bagno privato con doccia, la vista sulle montagne e,
in alcuni casi, un balcone. A colazione troverete un buffet dolce e salato, a base
di marmellate e dolci fatti  in casa, formaggio e salumi. A disposizione anche
proposte per diabetici e senza glutine. 

                                                                                                                                                      
  Cogolo                      Hotel Kristiania          Val di Sole

    www.hotelkristiania.it                                  info@hotelkristiania.it

Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa sorge nella Val di Sole, a pochi metri dagli
impianti di risalita per le piste del comprensorio sciistico Biancaneve. In inverno
è disponibile uno skibus gratuito.  Tutte  le  camere del  Kristiania  Pure Nature
Hotel & Spa sono dotate di balcone, TV satellitare,  minibar e bagno privato.
Alcune regalano viste sulle montagne. Il Beauty Centre Acquaviva comprende
una piscina coperta,  una vasca idromassaggio,  un bagno turco e saune. Sono
disponibili pacchetti di bellezza e massaggi personalizzati e un centro fitness. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Andalo                        Hotel Sassdei         Val di Sole

    www.hotelsassdeiandalo.it         info@hotelsassdeiandalo.it

Il Sassdei My Active Suite Hotel si trova nel paesino di montagna di Andalo, di
fronte  alla  funivia  di  Andalo-Doss  Pelà,  e  offre  suite  con  connessione  WiFi
gratuita e sconti per il centro benessere AcquaIn di Andalo. Tutte le sistemazioni
presentano un balcone con vista sulle montagne, un minibar, una cassaforte, una
TV a schermo piatto con lettore DVD e un bagno privato con set di cortesia. Gli
spaziosi  interni  vantano  arredi  raffinati  in  stile  alpino  e  mobili  di  legno.  Al
mattino vi attende un buffet per la colazione a base di torte fatte in casa, salumi e
bevande calde, il ristorante propone anche specialità locali a base di prodotti bio.
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   Tesero                   Hotel Shandranj      Val di Fiemme

      www.shandrani.com                          info@shandrani.com

Circondato dalle Dolomiti e situato nella piccola località di Stava, a 5 minuti in
auto  da  Tesero,  l'Hotel  Shandranj  ospita  un  centro benessere  completamente
attrezzato e un ristorante tipico del Trentino. Tutte le camere sono arredate in
stile tradizionale montanaro e dotate di mobili in legno chiaro, TV satellitare e
bagno  privato  con  asciugacapelli.  Presso  la  struttura  troverete  un  centro
benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, e una luminosa piscina
coperta, ideale per una nuotata rilassante. Ogni mattina vi attende un generoso
buffet per la colazione a base di piatti dolci e salati...

                         Cod. 108K

                                                                                                                                                         Vigo di Fassa          Hotel la Grotta          Val di Fassa

    www.hotellagrotta.it              info@familyhotellagrotta.com

Immerso in un ampio giardino, il Family Hotel La Grotta sorge a Vigo di Fassa,
nel cuore delle Dolomiti, e mette a vostra disposizione un centro benessere e un
parcheggio gratuito in loco. Tutte le camere del Family Hotel La Grotta sono
caratterizzate  da  arredi  in  tipico  stile  alpino  e  dispongono di  TV satellitare,
minibar, cassaforte e bagno privato. Presso il ristorante in loco potrete gustare
cibi nazionali e regionali,  e  la  struttura ospita anche un mini  club. Il  Family
Hotel  La  Grotta  si  trova  a  150  metri  dal  comprensorio  sciistico Ciampedie,
mentre Bolzano dista 38 km.

                         Cod. 147C
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