
24 - Montagna 2023

Terzolas (755 m.)

HOTEL
PIPPO

CAMERE Tutte rinnovate, con vista sulle 
montagne, sono dotate di tv, cassaforte, bal-
cone, servizi privati e phon. Servizio in came-
ra a pagamento. 

Economy 2-3 persone (15-18 mq): luminose, 
con pavimento antiallergico.
Standard 2-4 persone (15-20 mq): conforte-
voli, con pavimento antiallergico.
Comfort 2-4 persone (12-18 mq): dispongo-
no di letto a castello, con pavimento antial-
lergico.
Comfort Family 2-5 persone (30-40 mq): 
adatte alle famiglie, all’ultimo piano della strut-
tura, spaziose, con pavimento antiallergico.

 Immerso in uno splendido scenario tra le Do-
lomiti di Brenta e il gruppo Ortles Cevedale, 
l’Hotel Pippo è ideale per una vacanza all’inse-
gna del benessere psicofisico; diverse le attività 
all’aria aperta. In località Terzolas, a 1,5 Km dal 
centro e a 24 km da Madonna di Campiglio.

SERVIZI Reception, bar, wi-fi gratuito in tutto 
l’hotel e nelle aree esterne, parcheggio priva-
to, ascensore, quotidiani nazionali e sportivi, 
serate di piano bar, sala giochi, sala tv, pisci-
na fuoriterra, deposito bike e mountain bike, 
escursioni organizzate ed accompagnate.

RISTORAZIONE Particolarmente curata (su 
richiesta menù: vegetariani, vegani, celiachia 
e senza lattosio). Prima colazione ricca di pro-
dotti fatti in casa. Lo Chef ama lavorare ogni 
giorno ingredienti freschi e biologici, per tra-
sformarli in semplici capolavori di genuinità 
e sapore, da accompagnare con vini locali.

AREA BENESSERE Piccolo centro benesse-
re completo di sauna finlandese, bagno tur-
co, docce emozionali e a fiotto, grande vasca 
idromassaggio e area relax (a pagamento e 
utilizzabile dai 16 anni in poi). Piccola area 
giochi. Terrazza solarium.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle 
ore 14, partenza entro le ore 10.

Supplemento camera doppia uso singo-
la: € 20 al giorno, in camera economy.

3° letto adulto: riduzione del 10%.

3°-4° letto bambini: 0-3 anni € 15 al giorno,
4-11 anni -50%, 12-16 anni -20%.

Da pagare in loco

Val di Sole Guest Card: € 3 per persona al 
giorno, dai 14 anni (obbligatoria).

Tassa di soggiorno: € 2 per persona al 
giorno, dai 14 anni.

Animali: ammessi di piccola taglia, € 5 al 
giorno (in camera economy e standard).

HHH STrento

Bolzano
TERZOLAS

44 camere

Quota per persona al giorno in mezza pensione a partire da

Periodo Economy Standard Comfort Comfort Family

A 02/06-16/06 65 70 75 80

B 17/06-30/06 70 75 80 85

C 01/07-14/07 
26/08-01/10 72 77 82 87

D 15/07-28-07 76 81 86 91

E 29/07-04/08 85 90 95 100

F 05/08-18/08 93 98 103 108

G 19/08-25/08 80 85 90 95


