Dimaro (770 m.)
Bolzano
DIMARO
Trento
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HOTEL

HOLIDAY MOUNTAIN BOUTIQUE

27 camere
Un boutique hotel, il cui fiore all’occhiello
sono l’accoglienza ed il servizio curato. Nella bella e soleggiata Val di Sole, al cospetto
del meraviglioso scenario delle Dolomiti di
Brenta. Nel paesino di Monclassico, frazione
di Dimaro, località conosciuta come “il paese
delle meridiane”.

RISTORAZIONE Piatti tradizionali, dai sapori antichi e autentici, reinterpretati in chiave
moderna. Oltre al menu servito al tavolo, è a
disposizione un ricco buffet di verdure e insalate fresche. Ampia lista di vini che predilige
etichette di produttori trentini e altoatesini.
La prima colazione a buffet è ricca e variegata, con prodotti sia dolci che salati. Al pomeriggio è offerta una merenda con dolci fatti
in casa. Possibilità di concordare menù per
bambini e per ospiti con esigenze alimentari
speciali.

SERVIZI Reception, wi-fi gratuito, bar, sala
lettura, giardino, transfer da e per la stazione
ferroviaria, posto auto scoperto, garage (a pagamento), attrezzature per bambini (lettini, seggioloni, scalda biberon, fino ad esaurimento),
servizio baby sitting su richiesta.
AREA BENESSERE Sauna finlandese, bio
sauna, bagno turco aromatico, idromassaggio,
doccia emozionale, nebbia fredda, zona relax,
palestra con attrezzi Technogym. Per l’ingresso
è richiesto l’uso di un accappatoio o un telo. I
bambini sotto i 16 anni non possono accedere
al centro benessere. Nelle vicine Terme di Rabbi sono disponibili: percorso Kneipp e biolago.
CAMERE Moderne ed eleganti, tutte dotate
di servizi privati con doccia, phon, pavimento
in legno anallergico, tv schermo piatto, cassaforte, wi-fi e balcone.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo:

Camera Classic

A

04/06-19/06
10/09-25/09

€ 62

B

19/06-09/07
27/08-10/09

€ 69

C

09/07-30/07
20/08-27/08

€ 73

D

30/07-06/08

€ 78

E

06/08-20/08

€ 86

Classic 2 persone (16 mq.) ubicate al primo o
secondo piano; Superior 2 adulti + 1 bambino (20 mq.); Family 2 adulti + 2 bambini (25
mq.) ubicate al terzo piano; Suite & Junior
Suite 2-4 persone (30-32 mq.) ubicate al terzo piano, hanno un letto matrimoniale ed un
divano letto.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 14.30, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 5 notti, supplemento per
soggiorni brevi: € 10 per persona al giorno.
Pensione completa: € 14 per persona al
giorno, minimo 7 giorni; € 20 prezzo giornaliero per persona al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola: € 18 + Superior € 6, + Family € 8, + Junior Suite € 14, + Suite € 18.
Sconto 3° letto: 1-3 € 25, 4-8 anni -50%;
9-12 anni -30%, 13-16 anni -20%.
Noleggio: accappatoio € 15, telo Spa € 5.
Garage: € 5 al giorno.
Da pagare in loco
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni in poi.
Animali: non ammessi.
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