
 
Hotel Piandineve 4* - Passo del Tonale / TRENTINO 
 
L'hotel Piandineve, quattro stelle sorge al Passo del Tonale a mt 1800 fra il Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio e a 200 mt dalle piste sciistiche 
dell'Adamello. La struttura risulta essere accogliente e funzionale e con tutti i comfort che un hotel di montagna può offrire. 
L’'hotel è anche collegato con una funivia, che parte a 200 mt dall'hotel, al ghiacciaio Presena, ideale per gli amanti dello sci fuori stagione, ghiacciaio che si può ammirare 
anche dalle ampie vetrate dell'hotel Inoltre l'hotel Piandineve si trova in una posizione panoramica e soleggiata e non molto distante, a c.a. mt 500, dal piccolo centro 
abitato. Camere: L'hotel dispone di 136 camere doppie, triple e quadruple (con letto a castello), tutte rinnovate nel 2021 in stile moderno. Tutte le camere, con servizi 
privati, sono dotati di ogni comfort: riscaldamento, doccia, asciugacapelli, frigo bar, telefono, TV sat, cassaforte. Ristorante: Il ristorante panoramico con grandi vetrate che 
si affacciano sulla vallata, offre un servizio a buffet con bevande (acqua e vino alla spina o in caraffa) incluse, sia a pranzo che a cena. Ampia la scelta dei piatti, con specialità 
nazionali e internazionali, con un buffet di antipasti vari di verdure, pizze al forno primi, affettati, formaggi, e scelta anche tra i primi, i secondi, e per finire frutta e dolci, 
tutto all’insegna del buon gusto e della tipicità del territorio. Bar: Il bar adiacente la Hall e di fronte le ampie vetrate da dove si può ammirare il ghiacciaio del Presena, è il 
luogo ideale per poter passare alcuni momenti di relax sia per i meno amanti dello sci ma anche per chi vuole rilassarsi dopo una piacevole sciata, in compagnia degli amici 
o familiari, sorseggiando un cioccolata calda o una tisana o deliziosi long drink o cocktail preparati dal nostro esperto Bartender. L’American bar aperto dal primo pomeriggio 
e fino a tarda sera, in un ambiente più informale e più friendly dove è possibile sorseggiare degli ottimi drink accompagnati da una buona musica e un’ottima atmosfera. 
Servizi: Terrazza-solarium,piccola palestra, deposito sci/scarponi, ascensori, parcheggio, Wi.Fi nelle zone comuni. A pagamento: garage Centro Benessere: 
a pagamento: sauna, trattamenti spa, massaggi rilassanti Per gli amanti dello sci: Per tutti coloro che amano sciare , ma soprattutto per i più esperti, il Passo del Tonale con 
Ponte di Legno offre un comprensorio di oltre 100 Km di piste sciabili con un unico skypass servito da 30 impianti. Le partenze degli altri impianti si trovano sul versante Cadì 
dai 200 mt ai 350 mt dell’hotel 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE    

Prenota 
Prima 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Quota 
Base 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3 
letto 
0/8 
n.c. 

Rid. 3 
letto dai 
8 anni  

Rid. 4 
letto  

A 17/12-26/12 Min. 7 553,00 487 651,00 573 Gratis -30% -30% 

b 26/12-08/01 Min. 7 889,00 782 1.043,00 918 Gratis -30% -30% 

c 08/01-14/01 6 414,00 364 486,00 428 Gratis -30% -30% 

d 14/01-28/01 7 483,00 425 567,00 499 Gratis -30% -30% 

e 28/01-11/02 7 553,00 487 651,00 573 Gratis -30% -30% 

f 11/02-25/02 7 693,00 610 812,00 715 Gratis -30% -30% 

g 25/02-04/03 7 553,00 487 651,00 573 Gratis -30% -30% 

h  04/03-01/04 7 672,00 591 791,00 696 Gratis -30% -30% 

i 11/03-18/03 7 588,00 517 693,00 610 Gratis -30% -30% 

  18/03-01/04 7 483,00 425 567,00 499 Gratis -30% -30% 
Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
          
Supplementi : Supplementi : doppia Uso Singola € 28 al gg ; Supplemento Pensione Completa € 77,00 ad adulto a 
settimana, € 38,00 per bambini 3/12 anni a settimana ; Supplemento camera con balcone euro 22,00 a notte ;  
Da Pagare in loco :  Cenone di Capodanno obbligatorio € 70,00 per adulto, € 35,00 per bambino 3/12 anni non compiuti ; 
Garage € 10,00 al giorno facoltativo da richiedere alla prenotazione ; Animali : non ammessi 
 
Offerte Speciali:  
Prenota Prima offerta a posti limitata , valida sino a blocco         
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote   
     
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

