
Montagna 2023 - 25

Pinzolo (800 m.)

HOTEL
CRISTINA

RISTORAZIONE Cucina tipica trentina. 
Ricca colazione dolce e salata, cena con scel-
ta fra 3 primi e 3 secondi, buffet di verdure. 
Possibilità di pensione completa.

AREA BENESSERE 400 mq, dispone di una 
piscina, un idromassaggio + un idromassag-
gio effetto effervescenza (35°) e zona relax. 
Sauna aromatica e finlandese, bagno turco 
agli aromi di montagna, docce emozionali, 
zona relax con letti ad acqua, angolo tisane. 
Centro beauty con trattamenti (a pagamento).

CAMERE In stile tradizionale, con arredi in 
legno, pavimenti in parquet o simil parquet, 
dispongono di servizi privati, phon, frigo-bar, 
tv, cassaforte e balcone.  

Comfort  2 persone (20 mq.): calde e confor-
tevoli, con una vista magnifica sull’Adamello.

Junior Suite 2-4 persone (35 mq.): di nuovis-
sima costruzione, in legno di cirmolo, adatte 
per un sonno salutare e rilassante, affacciate 
sull’Adamello. Composte da due stanze, una 
con elegante soggiorno e ampio bagno, la 
seconda con un piccolo bagno. Ogni stanza 
ha il proprio televisore.

Family Suite 2-4 persone (45 mq.): ideali per 
famiglie. Due stanze separate da una porta 
scorrevole ed un salottino.  Ogni stanza ha il 
proprio televisore. 

Deluxe Suite 2-5 persone (50 mq.): due stan-
ze separate da una porta scorrevole ed un 
salottino. Ogni stanza ha il proprio televisore.

 Atmosfera tranquilla, ottima cucina, amore 
per i dettagli e armonia tra innovazione e tra-
dizione sono alla base della filosofia di questo 
hotel a conduzione famigliare. Situato in posi-
zione comoda, vicino al centro del paese.

SERVIZI Reception, wi-fi, palestra, parcheg-
gio privato, solarium, giardino con sdraio, 
piccola sala giochi con animazione per bam-
bini, piscina coperta.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle 
16, partenze entro le 10.

Supplemento pensione completa: € 25 
per persona al giorno.

Riduzioni 3°-4° letto: 0-7 anni -50%, 8-11 
anni -30%, 12-15 anni -20%. 3° letto adulti 
-10%, 4° letto adulti -20%.

Camera singola: quotazioni su richiesta.

Da pagare in loco

Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al 
giorno, dai 14 anni, per un massimo di 10 
giorni.

Animali: ammessi, € 5 al giorno, € 30 a 
settimana.

Quote per persona al giorno - mezza pensione

Periodo Comfort Junior Suite Family Deluxe Suite

A 18/06-08/07 105 120 125 135

B 09/07-22/07 110 125 130 140

C 23/07-05/08 125 140 145 160

D 06/08-19/08 155 165 170 180

E 20/08-26/08 135 145 150 160

F 27/08-02/09 125 140 150 165

G 03/09-18/09 105 115 120 130
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