MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Altitudine: 1522 mt. s.l.m.
Località:
Località centrale della Val
Rendena, Madonna di Campiglio
è un importante centro turistico
estiva e invernale, ricca di
negozi per lo shopping e di
passeggiate per gli amanti della
natura.
Hotel:
L’hotel Savoia Palace sorge in
posizione ideale a Madonna di
Campiglio
in
piena
zona
pedonale.
La gestione della Famiglia
Antonioli, vanta una lunga e
felice
carriera.
L’atmosfera
elegante e familiare unite alla
tradizione ed alla professionalità
rendono l’hotel il luogo ideale
per una vacanza all’insegna del
relax e del benessere.
Le camere sono confortevoli e
arredate con gusto; sono dotate
di
servizi
privati
con
vasca/doccia e asciugacapelli,
minifrigo telefono, televisione,
cassaforte.
La cucina è molto curata e
propone
piatti
tipici
della
tradizione
trentina
e
mediterranea, con menu duplice
scelta, buffet di verdure frutta o
dolce; la colazione è servita a
buffet ed è a scelta tra dolce e
salato.
L’hotel dispone di: ampia hall,
sala
soggiorno,
sala
polifunzionale,
centro
benessere con sauna, bagno
turco doccia emozionale, jacuzzi.

****

HOTEL SAVOIA PALACE

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 e presentazione
località ed escursioni - bevande ai pasti (1/2 di acqua
minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica
1 volta alla settimana - serate danzanti 3 con musica
dal vivo a settimana - - wi fi gratuito in tutto l‘hotel Grigliata e polentata nel Parco Adamello Brenta
(trasporto escluso e tempo permettendo) - 1 gratuità
ogni 25 persone paganti - inclusa IVA.
Attenzione: Prevista Tassa di Soggiorno da pagare in hotel.
Nel 2018 con il pagamento della Tassa di soggiorno, in
omaggio TRENTINO GUEST CARD che include il trasporto
extra urbano, e l‘ingresso a molti musei e castelli del Trentino.

Periodo:

04/07/21 - 11/07/21
20 stanze

528,00 €
a persona

Camera singola:

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