Passo San Pellegrino - Moena (1100 m.)
Bolzano
MOENA
Trento

HOTEL

CRISTALLO

HHH S

49 camere
In Val di Fassa, a 10 km dal centro di Moena,
un ottimo 3 stelle che gode di una posizione
tranquilla e soleggiata.
SERVIZI Reception, lounge bar con spettacolare vista sulle Dolomiti, sala tv, salotto lettura con caminetto, wi-fi, baby room, mini club
con personale qualificato (sabato escluso),
parcheggio.
RISTORAZIONE Prima colazione con ampia
scelta di prodotti locali; al ristorante vengono
proposti piatti locali e gourmet, con prodotti
di prima scelta.
AREA BENESSERE Piccola piscina-idromassaggio, sauna finlandese, bagno romano,
bagno turco, doccia emozionale, nebbia
fredda alla menta, idro Kneipp, palestra, centro estetico con possibilità di fare trattamenti
e massaggi.
CAMERE Sono tutte dotate di servizi privati,
phon, tv, cassaforte, alcune con balcone.

Classic2-4 persone (20 mq.): balcone e servizi privati con box doccia o con vasca.
Superior2-4 persone (24 mq.): mansardate,
arredate in legno naturale. Adatte alle famiglie, offrono spazi più ampi, con maxi box
doccia.
Junior Suite2-3 persone (30 mq.): mansardate, con salottino, balcone, dispongono di box
doccia con idromassaggio e bagno turco.
Kristal Suite(32 mq.): situate nell’Erker, la tipica torre tirolese, con raffinati arredi in abete antico del 1850, salotto, bagno con vasca
idromassaggio angolare a due posti.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Classic

Superior

Junior Suite

Kristal Suite

Vip Suite

A

24/06-02/07
04/09-11/09

€ 60

€ 70

€ 78

€ 92

€ 99

B

03/07-16/07
28/08-03/09

€ 65

€ 75

€ 83

€97

€104

C

17/07-30/07

€ 70

€ 80

€ 87

€ 102

€ 109

D

31/07-06/08

€ 80

€ 90

€ 97

€ 112

€ 119

E

07/08-10/08
24/08-27/08

€ 90

€ 100

€ 107

€ 122

€ 129

F

11/08-23/08

€ 105

€ 115

€ 123

€ 137

€ 144

Vip Suite4-5 persone: molto spaziosa, divisa in due zone, adatta alle famiglie, con
frigobar e doppi servizi.

Inizio e fine soggiorno: arrivo dalle ore
14, partenze entro le ore 10. Late check out
soggetto a disponibilità e con addebito del
50% del prezzo della camera (fino alle ore
20.00, brunch e cena esclusi).
Supplemento Singola: 25%. Supplemento
Doppia uso Singola: 50%.
Riduzione 3° letto: 0-2 anni gratuiti; 3-5
anni -50%; 6-12 anni -30%; 3° e 4° letto
adulto -10%
Animali: non ammessi
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno dai 14 anni in poi.
Montagna 2022 - 23

