Hotel e Residence in Trentino

Hotel und Residenz in Trentino
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TRENTINO: Aree del Trentino / Val di Fassa / Val di Sole, Pejo e Rabbi,
Val di Fiemme / Val di Non / Dolomiti di Brenta, Paganella / Madonna
di Campiglio, Pinzolo, Rendena / San Martino, Primiero, Vanoi / Altop.
di Pinè e Val di Cembra / Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone, Luserna /
Valli Giudicarie / Trento, Bondone, Valle dei Laghi, Rotaliana /
Vallagarina / Valsugana, Lagorai / Lago di Garda e Val di Ledro / Eine

Region mit natürlichen Schönheiten und kulturellen Vielfalt:
Berge, Dörfer, Kunst, Schlösser, kulturelle Veranstaltungen,
Musik: das sind die Reichtümer des Trentino. Von Naturparks mit
Alpenseen und Dolomitengipfeln bis hin zu Landschaften von
Weinbergen und Obstgärten. Von Schlössern und Burgen bis zu
Museen, die die Geschichte des Gebietes erzählen, von den
historischen Zentren mittelalterlicher Städte bis hin zu Festen und
Weinproben ... Das Trentino wird Sie nicht mehr überraschen.

* Malè (Val di sole) Hotel Bella di Bosco

www.hotelbelladibosco.com

Tel. 0463 901990 Cod. 119H

L'Hotel Bella Di Bosco è una struttura tradizionale in stile alpino situata nel centro di Malè.
Vanta un centro benessere completo e vi offre gratuitamente un parcheggio e un servizio navetta
per l'area sciistica di Daolasa. L'Hotel a conduzione familiare, vi ospiterà in sistemazioni
arredate con pavimenti in moquette e mobili in legno chiaro. Da non perdere l'area benessere di
120 m², che comprende una sauna finlandese, un bagno turco e una vasca idromassaggi. Il
ristorante in loco, dotato di terrazza, vi servirà specialità della cucina tirolese, prodotti regionali

* Pinzolo (Val Rendena) Al Nardis Garnì +39 465090096

www.garnialnardis.it

+39 3401955171 Cod. 172B

Il Garni al Nardis si trova in zona strategica, a pochi passi dal centro di Pinzolo ed agli impianti
di Pinzolo-Campiglio skiarea! ideale per vacanze in famiglia o con amici, con 12 camere. Le
più grandi possono ospitare famiglie o piccoli gruppi. In inverno con gli sci o lo snowboard
avrete a disposizione ben 150 km di piste, tutte collegate con impianti moderni e veloci, che vi
permetteranno di raggiungere la vicina Madonna di Campiglio in soli 20 minuti ... ... insomma,
sole divertimento e relax per vivere a pieno uno scenario indimenticabile.

* Fiera di Primiero

Hotel Astoria

www.astoriaprimiero.it

Un Hotel di Charme, situato a due passi dal centro di Fiera di Primiero a 730 s.l.m. Grazie alla
sua posizione centrale potrete spostarvi autonomamente, usufruire dei servizi e raggiungere in
poco tempo tutte le Vs. mete. Unico per la raffinatezza degli ambienti e delle camere eleganti, il
fascino di un panorama mozzafiato sulle Dolomiti, l’eleganza e lo stile di ogni dettaglio. Ma
soprattutto il servizio attento senza mai essere invadente, ad anticipare i desideri dell’ospite e
superare le sue aspettative, per farVi trascorrere una vacanza proprio come “a casa Vostra”….

Tel. 0439 762794 Cod. 211A

* Pejo Fonti

(Val di Sole) H. Rosa d. Angeli

www.hotelrosadegliangeli.it

Tel. 0463 743031 Cod. 201B

Immerso tra vasti prati e boschi incontaminati a 1.397 metri di altezza. Gli ambienti
eleganti e confortevoli del nostro romantico hotel nel cuore delle Alpi, vi trasmettano
la sensazione di quiete, serenità e intimità. Un sorriso accogliente alla reception, uno
staff attento alle vostre esigenze e un’atmosfera serena... questo è solo l’inizio della
favola al Hotel Rosa degli Angeli, il vostro hotel in Val di Sole.

* Folgarida

Hotel Gran Baita

www.granbaita.it

Tel. 0463 986261 Cod. 109S

Situato in una tranquilla zona di montagna a 400 metri dal centro di Folgarida, l'Hotel Baita
offre un ristorante tradizionale, un centro benessere e uno ski bus di linea gratuito. Le camere
arredate con mobili in stile classico e pavimenti in moquette, dispongono tutte di una TV e di
un bagno privato. Alcune vantano un'incantevole vista sul bosco circostante, altre presentano un
balcone. L'hotel si trova a 400 metri dalla più vicina funivia, che vi permetterà di raggiungere
le piste da sci di Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio.

* Mad. di Campiglio

Cerana Relax Hotel

www.hotelcerana.com

Tel. 0465 440552 Cod. 110A

Situato di fronte agli impianti di risalita di Madonna di C., l'Hotel Cerana offre camere
spaziose e moderne con balcone, un grande centro benessere gratuito e un parcheggio gratuito.
Questa struttura a 4 stelle superior dista appena 200 metri dal centro di Madonna di C. Le
sistemazioni dispongono di TV satellitare LCD e WiFi gratuito, lcune con viste panoramiche
sulla città e sul laghetto. Il centro benessere comprende una piscina coperta riscaldata, saune,
una vasca idromassaggio, un bagno turco e docce emozionali.

* Nova Levante

Tel. 0471 613073 Cod. 191C
www.hoteladler.it
L'Hotel Adler vanta alloggi accoglienti e confortevoli ed è situato in un famoso comprensorio
sciistico, a 1 km dagli impianti di risalita e dalle funivie del Carezza. Le camere presentano
arredi in legno e un balcone privato. I proprietari dell'hotel dedicano la massima cura a ogni
dettaglio del vostro soggiorno, compreso il ristorante tradizionale. Date inizio alla vostra
giornata con un'abbondante colazione a buffet completa di frutta fresca e prodotti tipici locali. A
cena potrete invece gustare piatti di una sana cucina regionale accompagnati da un ottimo vino.

* Soraga

Hotel Adler

Hotel des Alpes

www.hdesalpes.it

Tel. 0462 768164 Cod. 120R

L'Hotel Des Alpes, 3 stelle superior, sorge a Soraga, a 2 km dai comprensori sciistici di Lusia e
Catinaccio, raggiungibili con lo skibus pubblico gratuito. Offre un ampio centro benessere con
sauna finlandese e bagno turco. Le camere dell'Hotel Des Alpes, in tipico stile montano,
vantano soffitti con travi a vista e pavimenti in parquet o in moquette. Ogni sistemazione è
inoltre dotata di balcone affacciato sui campi e sulle montagne. L'Hotel Des Alpes dista 50
metri dalle piste di fondo più vicine e offre un deposito sci gratuito con scalda scarponi.

* Rumo (Val di Non)

Hotel Margherita

www.hotelmargheritarumi.it

Situato a Rumo, a un'altitudine di 1.000 metri, l'Alpen Garten Hotel Margherita offre un centro
spa e benessere, una terrazza da 200 m² con viste panoramiche sulle Alpi e un ristorante
membro dell'istituto di qualità Trento Doc. Le camere presentano uno stile tradizionale alpino
con pavimenti in parquet o moquette, una TV LCD satellitare, un bagno privato con doccia, la
vista sulle montagne e, in alcuni casi, un balcone. A colazione troverete un buffet dolce e salato,
a base di marmellate e dolci fatti in casa, formaggio e salumi.

Tel. 0463 530531 Cod. 110G
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