Soggiorno in TRENTINO
23 giugno – 02 luglio 2022
10 Giorni/ 9 notti

Un soggiorno estivo in Trentino per avere l’opportunità di vivere un’esperienza unica,
avvolti da un’atmosfera di calorosa ospitalità per rilassarvi e vivere la tranquillità e
la pace che natura e montagna riescono a dare e
per divertirvi e tenervi in forma !
Assaporare la montagna con escursioni a piedi o visitare luoghi e attrazioni
naturalistiche e culturali grazie alla “Val di Sole Guest Card Trentino” accompagnati
da una guida locale.

Una vacanza dove tutto sembra un sogno !
L’Hotel è ubicato al centro della Val di Sole, in posizione tranquilla, nel paese delle Meridiane Artistiche,
a breve distanza da Madonna di Campiglio, nella splendida cornice naturale delle Dolomiti di Brenta.
Arredato in caldo stile montano, garantisce qualità e servizi tali da rendere indimenticabile la vostra
vacanza. La gestione vissuta con particolare passione, è curata direttamente dai proprietari, Fam.
Bottea che dedicano all'ospitalità tutta la loro esperienza e cortesia, ed è per questo che i clienti
diventano subito amici.
Hanno ottenuto il marchio “Qualità Parco” per la particolare attenzione all’ambiente e alla natura e ai
prodotti che vengono offerti ai clienti; hanno adottato una filosofia eco-sostenibile che mira alla
salvaguardia dell’ambiente.

Inoltre hanno ottenuto anche il marchio “Ecoristorazione”: una cucina a Km 0, con prodotti Trentini e
anche con prodotti Biologici.
Il pane di un piccolo forno della Val di Rabbi, tanti prodotti Biologici dalla pasta all’orzo, ai cereali a
qualche tipo di vino, al miele allo yogurt, le torte, tutti i dolci, e i biscotti preparati direttamente da loro,
le marmellate fatte in casa, lo yogurt , il latte e il miele tutti prodotti del territorio e, eccellenza su tutte,
lo speck preparato e stagionato da mamma Maria ….

In questo particolare momento poi sono molto attenti a fare tutto quanto in loro potere per tutelare la
salute dei loro ospiti oltre a quella dei loro collaboratori, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni
governative, garantendo un ambiente pulito e sanificato.
E’ un tradizionale hotel di montagna dotato di area benessere, ristorante e connessione Wi-Fi gratuita
nelle aree comuni.
Il centro benessere, che è di norma a disposizione dei clienti, potrebbe subire delle limitazioni nella sua
fruizione in base alle eventuali restrizioni causa Covid.
Lo scorso anno poteva funzionare solo la Sauna e in successivo periodo anche l’idromassaggio, ma
solo su prenotazione per max 4 persone alla volta e con un minimo contributo.
Anche quest’anno la direzione dell’Hotel si atterrà alle normative in vigore al momento del soggiorno.
Particolare la cura per la cucina che propone piatti nazionali e tipici del trentino, ricchi buffet, cene a
lume di candela.
A colazione potrete gustare torte fatte in casa, croissant freschi e cibi salati quali salumi, formaggi.
Possibilità di pasto dietetico e Menù per celiaci, qualora si presenti la necessità

Le eleganti camere dell'Hotel sfoggiano arredi in legno chiaro, un balcone con vista sulle montagne e
TV LCD Satellite, Cassaforte.
Vicinissimo ai centri di Malè e Dimaro è ben collegato a ogni zona della Valle.
La stazione ferroviaria di Monclassico si trova invece a 100 metri di distanza e dispone di collegamenti
con la città di Trento.
E' il posto ideale per chi ama divertirsi praticando gli sport preferiti o per chi sceglie di volersi bene con
il relax e il benessere della natura. L’Hotel è un punto di partenza ideale per gite a piedi o in bici; si
trova vicinissimo alla pista ciclabile che percorre l’intera Val di Sole (distante 50 metri dall’hotel).
La quota comprende:
*
*
*
*
*
*
*

Servizio pullman, per il viaggio di andata e ritorno con partenza da Cologno Monzese
Accompagnatore dell’agenzia per il viaggio di andata
*
Sistemazione HOLIDAY BOUTIQUE HOTEL categoria 3*Sup., in camera doppia con
servizi privati, balcone, telefono diretto, TV-satellite, cassaforte
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con
bevande ai pasti (1/4 vino + acqua della fonte)
Aperitivo e Cena Gourmet di benvenuto
N.1 Cena a lume di candela Gourmet con degustazioni di prodotti trentini
N.1 Serata con Pianobar
N.1 Visita accompagnata da guida alle 50 Meridiane artistiche di Monclassico, il paese delle
meridiane.

*
*
*
*
*

N.
1
Visita al Caseificio con degustazione
Programma di escursioni, passeggiate e visite culturali accompagnate da guida locale
GUEST CARD con accesso libero a funivie, trasporti pubblici, ingressi a musei e castelli (come da
descrizione sotto indicata)
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento, incluso copertura Covid

La GUEST CARD include :
• libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole*;
• libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti
Esercizio**;
• libera circolazione sul treno Trento-Malé-Marilleva 900**, sulla linea ferroviaria della Valsugana (tratto
trentino) e sulla linea ferroviaria del Brennero Treni Italia (tratto trentino);
• libera circolazione sul TRENO+BICI***;
• libera circolazione sui Bici-bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo;
• accesso, in Trentino, a importanti musei (MART Museo di Rovereto, Museo degli Usi e Costumi di
Lavis, Forte Strino, Ecomuseo con Malio, Museo della Guerra di Pejo…), castelli e fortezze (Castel
Thun, Castel Beseno, Castel Stenico, Castello di Drena, Castello di Caldes…) e, in Val di Sole, a tutti i
musei e siti storici;
• entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di acque
minerali****;
• sconto 10% su acquisto prodotti caseari dai produttori in Val di Sole e degustazioni di prodotti tipici in
molte cantine del Trentino;
• tariffe ridotte del 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo.

La quota non comprende:
Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende.

Organizzazione tecnica Isola Bianca di Quality Viaggi sas – Cusano Milanino tel 02 66403277

