Savoia Palace Hotel ****

Trentino - Madonna di Campiglio (1522mt)
30 agosto -4 settembre 2022

STRUTTURA:
Dal 1886, tra le prime strutture in centro a Madonna di Campiglio, era già un secolo fa un punto di
riferimento. Oggi è gestito dalla Famiglia Antonioli, albergatori da generazioni che si impegnano a creare
un'atmosfera elegante e familiare, risaltando le tradizioni del Trentino. Un luogo ideale per una vacanza
all’insegna del relax e del benessere tra le Dolomiti di Brenta.
L’Hotel è situato in zona centrale in piazza Righi, a pochi passi dalla Cabinovia 5 Laghi offre un ambiente
elegante con molti spazi comuni; propone una cucina regionale ed internazionale e la prima colazione a
buffet. Su 3 piani dispone di 55 camere, tutte spaziose ed accoglienti, arredate in stile classico montano,
alcune con balcone. Riscaldamento centralizzato, bagno con vasca e doccia, mini bar, cassaforte, TV digitale,
telefono, asciugacapelli e set bagno con pantofole, accappatoio e toilet amenities, servizio lavanderia,
servizio in camera, internet Wi-Fi gratuito nelle sale comuni e nelle camere: Classic room (25 mq), 2/3
letti. Junior Suite (30 mq), 3/4 letti. Family room due camere Classic, con un bagno in comune (da 3 a 4
persone).
Inoltre: ristorante, ampia hall, lounge bar, sala soggiorno, sala lettura, sala TV, sala giochi, ascensore, sala
congressi (60 posti), zona benessere (accesso consentito ai maggiori di 14 anni) con sauna, bagno turco,
jacuzzi. Parcheggio. Inoltre servizio 24 ore su 24 della reception.A pagamento: Massaggi.
I posti auto esterni e gratuiti sono limitati, è previsto un servizio di trasferimento da e per il parcheggio
"Colarin", coperto e gratuito

TRATTAMENTO:
*Mezza Pensione (bevande escluse)

Savoia Palace Hotel ****

Trentino - Madonna di Campiglio (1522mt)
30 agosto -4 settembre 2022
QUOTE RISERVATE:
SUPPL. / RIDUZ

HOTEL

CAT

NOTTI

SAVOIA ****

4*

5

CAMPIGLIO

4*

4

GIORNO

70,00
76,25

HERA 21

265,00
236,00

0-2
2-8
8-12
2+2 0-12
3 letto ad
4 letto ad

HERA
da pagare in loco

40%
30%
3 quote AD
10%
10%

SUPPLEMENTI:
* Culla Euro 25,00 a notte
* Stanza DUS Euro 30,00 a notte
* Imposta di soggiorno Euro 2,50 a notte oltre i 14 anni di età

ATTIVITA’:
Quotidianamente ricco programma di escursioni ed attività di intrattenimento adatti a tutti:
•
•
•
•
•

ESCURSIONI A CAVALLO
ESCURSIONI GUIDATE IN MTB o E-MTB
CAMMINATE GUIDATE NEL PARCO ADAMELLO BRENTA alla scoperta di Malghe e Laghi Alpini
ESCURSIONI GUIDATE IN QUOTA ALLA SCOPERTA DI RIFUGI
ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE e DEGUSTAZIONI

