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540,00 € 
a persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

HOTEL SAVOIA 
ALLEGHE (BL) 

Altitudine: 942 mt. s.l.m.  
 
Località: 
Masarè è una frazione del 
Comune di Alleghe dalla quale 
dista circa 1 km. Alleghe è una 
località molto apprezzata dagli 
amanti della montagna e dello 
sport, grazie alla bellezza del 
paesaggio e del suo lago. È 
meta ideale per trascorrere un 
piacevole soggiorno in 
tranquillità ed è punto di 
partenza per rilassanti 
passeggiate. 
 
Hotel: 
L’hotel Savoia è una struttura 
che sorge direttamente sulle 
rive del Lago di Alleghe in 
località Masaré.  
La gestione familiare garantisce 
un’accoglienza calorosa e un 
servizio attento e professionale. 
Le camere sono ampie e 
confortevoli, arredate in stile 
alpino. Dispongono di servizi 
privati con box doccia e phon, 
TV, telefono e balcone. 
La cucina propone piatti tipici 
locali e nazionali, con scelta di 
menu tra tre primi e tre secondi, 
un ricco buffet con ampia scelta 
di insalate, verdure, frutta o 
dolce come dessert. La colazione 
è servita a buffet. 
L’hotel dispone inoltre di ampi 
spazi comuni interni ed 
esterni; sala soggiorno/TV, sala 
lettura, bar, ampia terrazza 
attrezzata con sedie e tavolini 
e di un giardino esterno con 
vista sul lago. 

 

*** 

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 - servizio 
ristorazione:  scelta tra 3 primi e 3 secondi e 3 dessert 
+ verdure e insalate, dessert - festa di arrivederci - 
bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o 
frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica - 1 gratuità ogni 25 
persone paganti - inclusa IVA. 
 
 Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 
pagare in Hotel 

Periodo: 
24/07/21 - 31/07/21 

20 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 21,00 giornaliere, disponibilità una ogni 
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 
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