
Montagna 2023 - 37

Predazzo (1018 m.)

HOTEL
BELLARIA

AREA BENESSERE La Spa Afrodite dispone 
di piscina coperta riscaldata con idromas-
saggio, bagno turco, doccia di nebbia fred-
da, sauna finlandese, bio-sauna, percorso 
Kneipp e zona relax con angolo tisane. Mas-
saggi e trattamenti estetici (a pagamento).

CAMERE Con arredi in legno e di diverse ti-
pologie, dispongono di tv, cassaforte, phon, 
accappatoio, ciabattine, servizi privati.
Standard 2 persone (18 mq.): alcune con mo-
quette, tutte dotate di balcone privato.
Junior Suite 2 persone (25 mq.): camere spa-
ziose ed ognuna caratterizzata da un arredo 
unico e da colori rilassanti. 
Family Suite 5 persone (40 mq.): ideali per 
famiglie, dispongono di zona soggiorno con 
letto singolo, divano-letto singolo e 1 letto 
a castello a scomparsa, due bagni, balcone 
privato. Le camere matrimoniali, benché non 
chiuse, rimangono isolate rispetto alla zona 
giorno.

 Situato a pochi passi dal centro storico di 
Predazzo, di proprietà della famiglia Redolf 
dal 1940, è un hotel tradizionale a gestione 
familiare caratterizzato da una calda acco-
glienza e dalla passione dei suoi proprietari 
per l’ospitalità.

SERVIZI Reception, wi-fi gratuito, bar, area fi-
tness, piscina coperta, idromassaggio ester-
no, sala giochi per bambini, giardino, terraz-
za esterna, noleggio biciclette. 

RISTORAZIONE Ricca e curata, con menù 
vari. Scelta tra quattro primi, quattro secon-
di tra cui: un piatto trentino, un piatto salu-
tistico o vegetariano; ricco buffet di verdure 
crude e cotte; angolo del pane fatto in casa. 
La prima colazione è servita con un ricco buf-
fet salato e dolce ed offre un’ampia selezio-
ne di prodotti trentini e della Val di Fiemme; 
fiore all’occhiello dell’hotel è lo strudel fatto 
in casa. Buona selezione di vini locali. Possi-
bilità di menu per gli ospiti con intolleranze 
alimentari o celiachia.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle 
ore 16, partenze entro le ore 10.
Riduzioni bambini in 3°-4° letto: 2-5 anni 
-50%, 6-11 anni -30%, 12-17 anni -10%. 
Adulto paga quota intera.
Supplemento singola: camera standard 
€ 15, doppia uso singola € 30, junior suite 
€ 40 al giorno.
Da pagare in loco
Culla: € 8
Tassa di soggiorno: € 3 per persona al 
giorno, dai 14 anni.
Animali: ammessi cani di piccola e media 
taglia, € 10 al giorno.

Quota per persona al giorno -
mezza pensione

Periodo
Standard Junior 

Suite
Family 
Suite

A 12/06-17/06 
09/09-24/09 74 88 95 

B 17/06-22/07 
26/08-09/09 94 108 115 

C 22/07-05/08 104 122 129 

D 05/08-26/08 114 128 135
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