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a persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

HOTEL LIBERTY 
MALE‘ (TN) 

Altitudine: 738 mt. s.l.m.  
 
Località: 
Malè, capoluogo della Val di 
Sole, è situata in posizione 
soleggiata su un bel pianoro. 
Inserita tra i due parchi dello 
Stelvio e dell’Adamello-Brenta, è 
un centro che offre la possibilità 
di fare sport, passeggiate ed 
escursioni di ogni tipo. 
 
Hotel: 
Il Liberty Hotel, completamente 
rinnovato ed ampliato, è situato 
in una delle località più rinomate 
della Val di Sole, nel centro 
storico di Malé.  
Le camere, elegantemente 
arredate, sono dotate di servizi 
privati dotati di phon e linea di 
cortesia, telefono, TV color SAT 
con telecomando, piccola 
cassaforte. 
La cucina, particolarmente 
curata, offre menù a scelta di 3 
primi e 3 secondi piatti, con 
specialità della tradizione 
regionale e nazionale. 
La struttura dispone di ampi 
spazi comuni, giardini, 
piscina interna ed esterna. 
Centro Wellness, con sauna 
bagno turco, doccia Kneipp, 
doccia a getto e doccia a 
vaporizzazione fredda con le 
delicate essenze.   

 

***S 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 
numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 
giorno e notte - aria condizionata in camera - assistenza 
all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli - 
bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o 
frizzante e 1/4 di vino) - brindisi di benvenuto - cena 
tipica - festa di arrivederci  con bevande e stuzzichini - 
1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA. 
 
 Attenzione: Prevista Tassa di Soggiorno da pagare in hotel. 

Periodo: 
25/07/21 - 01/08/21 

15 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 14,00 giornaliere, disponibilità una ogni 
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 
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