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La struttura sorge in posizione panoramica con una magnifica vista sulle famose “Pale di San 

Martino di Castrozza” ed offre un ambiente caldo ed accogliente. La posizione tranquilla e 

soleggiata, nonchè la vicinanza agli impianti di risalita, ne fanno una struttura adatta ad una vasta 

gamma di clientela: sportivi, amanti del relax, famiglie e gruppi di amici. Dista circa 450 m dal 

centro del paese. 

IMPIANTI DI RISALITA: a 150 m dagli 

impianti di Tognola, raggiungibili a piedi. 

Info Ski comprensorio San Martino Passo 

Rolle e Dolomiti Superski. 

SISTEMAZIONE: 49 camere doppie con 

possibilità di 3°/4° letto a castello, tutte dotate 

di tv LCD, cassaforte, servizi con 

asciugacapelli. Diponibili su richiesta Family 

Room per 4 persone, composte da camere 

comunicanti con servizi in comune. 

RISTORAZIONE: cucina particola rmente 

curata con prima colazione a buffet, pasti con 

servizio al tavolo con menu a scelta con piatti 

tipici della cucina trentina e mediterranea e 

buffet di verdure. Cenone di Capodanno incluso (bevande escluse). Possibilità su richiesta di cucina 

per celiaci (alimenti non forniti). 

ATTIVITA’ E SERVIZI: ristorante con vista sulle Pale di San Martino, soggiorno con stube, sala 

meeting, sala relax, sala tv, terrazzino solarium, ascensore, ampio parcheggio. Le quote includono: 

wi-fi, deposito sci videosorvegliato con scaldascarponi, sala miniclub attrezzata, accesso alla sala 

giochi (ping pong, calcetto e biliardo), accesso alla sala fitness, convenzione con noleggi e maestri 

di sci. 

A PAGAMENTO: garage e calcio balilla. 
 

 

Periodo 
Notti 

Camera  

Standard 

Quote in 

convenzione 

Quote 3°/4° letto 

2/6 anni 6/12 anni adulti 

01/12-21/12 7 420 400 179 304 322 

21/12-26/12 5 300 286 128 217 230 

26/12-02/01 7 840 808 577 613 649 

02/01-08/01 6 720 692 495 526 557 

08/01-15/01 7 406 384 172 292 309 

15/01-27/01 7 406 384 172 292 309 

27/01-15/02 7 420 400 179 304 378 

15/02-05/03 7 420 408 182 310 328 

05/03-19/03 7 385 368 165 280 297 

19/03-31/03 7 385 368 165 280 297 

FI 25285 – Quote per persona in Mezza pensione 
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Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; fisso dal 21/12 al 26/12, dal 26/12 al 2/1 e dal 2/1 all'8/1, libero 

minimo 7 notti nei restanti periodi quote pro rata; possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti 

richiesto con supplemento e disponibilità su richiesta. Supplementi: camera singola 30%. Baby 0/2 

anni: gratuiti pasti esclusi; supplemento € 18 a notte da pagare in loco per culla e pasti da menu 

inclusi (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: pensione completa € 10 per 

persona a notte; pasto extra € 15 per persona; garage € 15 a notte (su richiesta ad esaurimento). 

Note: in Family Room nessuna riduzione 3°/4° letto. I pasti non usufruiti non potranno essere 

rimborsati. E' obbligatorio all'arrivo presentare i documenti comprovanti l'età dei bambini che 

godono di sconti/offerte. 
 

 

 

 

 

 

 

 


