
ALTO ADIGE - Blu Hotels Senales ***3 –Val Senales (BZ) 
 
Il complesso, meta ideale per gli amanti dello sci, si trova a pochi passi dal piccolo centro di Maso Corto, nella parte più estrema della Val Senales, 
nel meraviglioso scenario delle Alpi altoatesine. Si compone di  2 unità adiacenti, l'Hotel Zirm e lo Sport Hotel Cristal, collegate tra loro da un tunnel 
interno. La struttura, caratterizzata da ambienti accoglienti e dall’atmosfera rilassante, vanta un attrezzato Centro Benessere e una piscina 
olimpionica, che completano l’offerta per piacevoli momenti al rientro dalle piste. 
 

IMPIANTI DI RISALITA a 100 m. Comprensorio Val Senales. 

SISTEMAZIONE Il Blu Hotel Senales si compone di 145 camere dotate di ogni comfort ed in grado di regalare una vacanza indimenticabile nel 
cuore delle Alpi Altoatesine. L'area Cristal con le sue confortevoli camere Standard  e l'area Zirm, completamente rinnovata in un perfetto connubio 
tra tradizione e modernità, con camere di tipologia Superior, Family e Junior Suite. tutte le camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte e servizi 
con asciugacapelli. Si dividono in Camere Standard (Area Cristal) per 2/4 persone, Camere Superior (Area Zirm) Junior Suite (area Zirm) per 2/4 
persone, completamente rinnovate, con arredo in tipico stile montano, offrono la vista sulle montagne circostanti, camere Family (area Zirm) per 
3/4 persone, recentemente ristrutturate, dotate di ogni comfort, composte da doppio ambiente con angolo soggiorno, offrono la vista sulle 
montagne circostanti. Su richiesta con supplemento camere con terrazzo (disponibili in tipologia doppia Standard, Tripla Standard e quadrupla 
Family). 
RISTORAZIONE: Il Blu Hotel Senales offre il trattamento di mezza pensione. La mezza pensione comprende colazione e cena con servizio a buffet 
con bevande escluse.   

WELLNESS: Il Blu Hotel Senales dispone di una splendida piscina olimpionica e di una palestra con magnifica vista sulle montagne, entrambe a 
disposizione gratuitamente per gli ospiti. 

CENTRO BENESSERE A PAGMENTO: Blu Aqua Wellness & Spa è composto da sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, cascata di ghiaccio, 
docce emozionali, doccia scozzese, percorso Kneipp e sale relax con tisaneria. Accesso consentito a partire dai 16 anni. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita nelle aree comuni, Parcheggio gratuito (ad esaurimento). 

NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali 
disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano 
impossibilitata la loro organizzazione. 

 

TARIFFE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti 
Camera 

Standard area 
Cristal 

KIRA VIAGGI 
3° letto 

2/12  anni 
4° letto 

2/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 26/06-03/07 7 690 587 GRATIS GRATIS -50% 

B 03/07-31/07 7 820 697 GRATIS GRATIS -50% 

C 31/07-07/08 7 890 757 GRATIS GRATIS -50% 

D 07/08-21/08 7 1100 935 GRATIS GRATIS -50% 

E 21/08-28/08 7 890 757 GRATIS GRATIS -50% 

F 28/08-04/09 7 820 697 GRATIS GRATIS -50% 

E 04/09-18/09 7 690 587 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione Pasti con servizio a buffet, bevande incluse 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; 
Supplemento camera ;  camera Family € 50 per camera a notte; Junior Suite € 80 per camera a notte; camera con terrazzo € 20 per 
camera a notte. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO:; 
garage su richiesta, € 10 a notte/€ 35 a settimana (ad  esaurimento); accesso al Centro Benessere  tassa di soggiorno se prevista, 
secondo disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), € 20 a notte da pagare in loco (non 
ammessi nei locali comuni). 

 

Offerte Speciali :  

Piano Famiglia : 2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti, minimo 7 notti) ,  verrà 

applicata la Rid. Del 50% se i soggiorni saranno inferiori alle 7 notti  

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

