Madonna di Campiglio (1550 m.)
Bolzano
M. DI CAMPIGLIO
Trento

CHARME HOTEL

MAJESTIC MOUNTAIN

HHHH

39 camere
Ricercato nei dettagli e dal servizio curato,
ideale per una vacanza di autentico charme.
Situato nel centro di Madonna di Campiglio, di fronte all’impianto di risalita 5 Laghi,
a pochi passi dai locali più frequentati della
località e a circa 200 m. dal laghetto di pesca
sportiva e dal Parco Conca Verde dove sono
situati i campi da tennis e un’area giochi per
bambini.

piglio; dispone di sauna panoramica, bagno
turco con cromo e aromaterapia, docce emozionali, Kneipp verticale, idromassaggio con
vista e zona relax con tisaneria. A disposizione
inoltre un privatissimo idromassaggio esterno per massimo 3 persone e lo Sky Beauty
che offre una speciale cabina Rasul e trattamenti beauty e massaggi (a pagamento). Accesso all’area benessere a partire dai 16 anni.
SERVIZI Reception, terrazza, biblioteca, wi-fi, Camere accoglienti e arredate in stile conamerican bar, cigar lounge, deposito baga- temporaneo.
gli, quotidiani e riviste, Majestic Kids Club, Superior (circa 20 mq.), alcune con piccola
servizio babysitting (a pagamento), parcheg- stufa dipinta a mano, sono dotate di servizi
gio esterno.
privati con vasca o doccia, wi-fi, phon, tv
RISTORAZIONE Ristorante in tipico stile Junior Suite(circa 29 mq,) dotate di servizi
montano, dove gustare le specialità della privati in marmo con vasca e doccia emoziocucina locale e regionale, interpretate con nale, piccolo soggiorno separato dalla cameun tocco di creatività. Completa l’offerta una ra da letto, minifrigo, wi-fi, phon, alcune con
carta vini con oltre 200 etichette. Prima cola- terrazza.
zione con ricco buffet di prodotti locali, dolci Junior Suite Design(circa 31 mq.) possono
e salati. Cena a 4 portate. Sono disponibili ospitare fino a 4 persone.
menu personalizzabili (da concordare) per
ospiti con intolleranze o esigenze particolari.
AREA BENESSERE Il fiore all’occhiello è il
nuovissimo “Sky Wellness” panoramico con
vista sulle Dolomiti e su Madonna di CamQuota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Superior

Junior Suite

Junior Suite
Design

A

24/06-02/07

€ 117,50

€ 137,50

€ 144

B

03/07-14/07
04/09-17/09

€ 117,50

€ 154

€ 144

C

15/07-28/07
28/08-03/09

€ 132,50

€ 154

€ 159

D

29/07-20/08

€ 162,50

€ 184

€ 179

E

21/08-27/08

€ 154

€ 174

€ 179

22 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo dalle
ore 15, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 6 notti; supplemento
del 10% per soggiorni brevi fino a 3 notti,
del 5% fino a 5 notti.
Camera singola: + 30%. Camera doppia
uso singola: +50%.
Sconto 3° letto bambini: 0-3 anni gratuiti,
3-6 anni -50%; 7-12 anni -30%, dai 13 anni
-10%.
Da pagare in loco
Garage: € 15 al giorno.
Culla: € 30 al giorno (pasti non inclusi).
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno dai 14 anni in poi.
Animali: ammessi fino a 20 kg, € 18 al giorno.

