PINZOLO (TN)
Altitudine: 770 mt. s.l.m.
Località:
Situata nella Val Rendena,
Pinzolo è una località turistica
adatta ai soggiorni di grandi e
bambini che amano godersi una
vacanza in una località che offre
sia attività sportive, ma anche
tranquille passeggiate.
Hotel:
L’hotel Quadrifoglio si trova in
posizione ottimale, a pochi
passi dal centro di Pinzolo. La
gestione
dell’hotel
è
famigliare e ciò garantisce una
calda accoglienza ed un servizio
professionale.
Le camere sono accoglienti e
confortevoli,
dall’arredamento
semplice e funzionale; sono
dotate di servizi privati con box
doccia e asciugacapelli, tv color,
frigobar, cassaforte e alcune
anche di balconcino.
Il servizio ristorazione propone
piatti tipici della cucina trentina
e internazionale con menù a
scelta tra primi e secondi piatti,
accompagnati da un ricco
buffet di fresche verdure e
insalate, antipasto e dessert. La
colazione è servita da un
abbondante buffet.
L’hotel è dotato di una grande
taverna dove poter organizzare
serate di intrattenimento e di
centro benessere con sauna e
bagno turco.

****

HOTEL QUADRIFOGLIO

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 - brindisi di benvenuto - festa di
arrivederci - bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale
naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico
bagagli - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa
IVA.
Attenzione: Prevista Tassa di Soggiorno da pagare in hotel.

Periodo:

02/09/21 - 09/09/21
20 stanze

378,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 15,00 giornaliere, disponibilità una ogni
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.

Ghibellina viaggi e cultura – Agenzia di viaggi di Toscana Cultural Service s.r.l.

Via Monte Falterona, 8/10 - 52100 Arezzo - ITALIA - Aut. Prov. Arezzo n. 94846/98 – P.I. 01554910511
Tel. 0575 401778 fax 0575 408917 - info@ghibellinaviaggi.it www.ghibellinaviaggi.it

