Castello di Fiemme (965 m.)
Bolzano
CASTELLO DI FIEMME
Trento

HOTEL

LOS ANDES

HHH

55 camere
In posizione tranquilla e soleggiata, struttura CAMERE accoglienti con moquette o parconfortevole in posizione tranquilla e soleg- quet, dispongono tutte di tv, servizi privati
giata, servizio curato.
con phon, cassaforte. Si dividono in: Classic
SERVIZI Reception, wi-fi, terrazza, giardino, (2 persone) e Plus (2-4 persone), più ampie; le
bar, parcheggio gratuito, parco giochi di Junior Suite dispongono di balcone, servizi
fronte all’hotel, attrezzature per il soggiorno privati con vasca, minifrigo, cabina armadio.
dei più piccoli (lettini, passeggini, fasciatoi, Le camere Family sono ideali per le famiglie,
seggioloni, scaldabiberon, zaini porta bimbi, composte da due camere comunicanti, doppio bagno ed ingresso autonomo.
fino ad esaurimento scorte).
RISTORAZIONE Prodotti freschi e genuini
caratterizzano la cucina. Prima colazione, con
prodotti dolci e salati. Per la cena gli ospiti
hanno a disposizione un ricco menu, buffet
di verdure cotte e crude. La struttura è membro certificato dell’AIC (Associazione Italiana
Celiachia) che garantisce una cucina senza
glutine.
AREA BENESSERE Piscina coperta (cuffia obbligatoria), sauna, idromassaggio, massaggi e
trattamenti su prenotazione e a pagamento.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo:

Classic

A

25/05-18/06
03/09-30/09

€ 61

B

18/06-09/07
27/08-03/09

€ 66

C

09/07-06/08
20/08-27/08

€ 76

D

06/08-20/08

€ 89

32 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Supplementi: Camera Singola € 15 a notte; Camera Doppia uso singola € 20 a notte; Camera Plus € 10 al giorno a camera;
Junior Suite € 20 al giorno a camera
3° letto bambini in camera con 2 adulti:
0-2 anni gratuiti, 3-12 anni € 32 al giorno; da
13 anni sconto del 10%.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 15 anni in poi.
Animali: € 10 al giorno, ciotole e tappetino
a disposizione.

