
 
HOTEL CARLO MAGNO 4* - Madonna di Campiglio / TRENTINO 
 
Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di darvi il benvenuto a Madonna di Campiglio tra le fantastiche cime innevate delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanita'). Lo 
stile e cura dell'hotel e i molti servizi offerti vi regaleranno vacane in montagna da ricordare. A pochi passi dalla struttura, inoltre, troverete gli impianti di risalita e le piste 
da sci della ski area Madonna di Campiglio e le piste per lo sci di fondo. Grazie alla fantastica vista sulle Dolomiti potrete assaporare la magia di una vacanza da sogno a 
contatto con una natura pura e incontaminata. 
 
SISTEMAZIONE 143 camere, tutte dotate di cassaforte, telefono, tv sat, frigobar, servizi con asciugacapelli.Connessione internet in tutte le camere e aree comuni.Classic: 
(20 mq ca) per 2 persone, Accogliente camera dotata di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassaforte;Dolomiti: (22/25 mq ca) per 2/4 persone 
Confortevole camera doppia dotata di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassaforte, la maggior parte con vista sulle Dolomiti e balcone.; Superior: 
Stanza di 28/30 mq, 2/4 persone, frigobar, la maggior parte con balcone; Junior Suite: (45 mq ca) per 2/4 persone, con ampia zona soggiorno, cabina armadio, servizi con 
vasca e doccia, wc separato, la maggior parte con balcone con vista sulle Dolomiti. Suite Baita: (50/55 mq ca) per 2/5 persone, disposta su 2 piani, con doppi servizi (uno con 
vasca e uno con doccia) e wc separato, camera e zona soggiorno separati, balcone con vista sulle Dolomiti; Suite Carlo Magno: (65 mq ca) per 4/6 persone (Minimo 4 quote 
intere) , due camere da letto con ampia zona soggiorno, due bagni con vasca o doccia, balcone con vista sulle Dolomiti. RISTORAZIONE: Al Carlo Magno Hotel Spa Resort 
potrete assaporare tutta la creatività di una sublime arte culinaria capace di unire in armonia la genuinità e l’autenticità dei piatti della nostra cucina tipica con i trionfi di 
profumi, colori e sapori della cucina nazionale e internazionale. Ad attendervi, inoltre, una ricca selezione di vini della nostra cantina che, accompagnati alle nostre creazioni, 
soddisferanno i vostri palati raffinati.Servizio al Gran Buffet .Per le Junior Suite, Suite Baita e Suite Carlo Magno servizio al tavolo incluso. Cena in ristorante Baita con menù 
tipici e particolari, su prenotazione con supplemento. ATTIVITA’ e SERVIZI: La struttura Bar, tea-room, taverna con caminetto, sala lettura con biblioteca, osteria con cantina 
degustazione, sala TV con programmi satellitari, sala carte, animazione. Centro benessere SPA, con saune, massaggi, estetica, centro omeoenergetico, piscina adulti, palestra, 
solarium viso e corpo. Ingresso Centro Benessere incluso (solo per adulti oltre i 12 anni) Per i bambini: piscina riservata, numerose sale giochi, biliardo eping-pong, club 
dell’orsetto ( A pagamento) A PAGAMENTO: Trattamenti Wellness, Club dell’Orsetto, Garage coperto. 

 
INVERNO 2022/23 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE      

Camera 
classic 
2 pax 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Dolomiti 
2/3 pax  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Superior 
2/4 pax 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Juior 
Suite 

Bosco 
2/4 pax 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

01/12-11/12 min.3 128,00 107,00 135,00 115,00 150,00 125,00 164,00 139,00 

11/12-18/12 7 798,00 665,00 890,00 745,00 940,00 785,00 1030,00 865,00 

19/12-26/12 7 890,00 745,00 959,00 799,00 990,00 865,00 1099,00 955,00 

26/12-02/01 7 1.500,00 1.310,00 1.620,00 1.410,00 1765,00 1535,00 1985,00 1725,00 

30/12-06/01 7 1.500,00 1.310,00 1.620,00 1.410,00 1765,00 1535,00 1985,00 1725,00 

02/01-08/01 6 1.285,00 1.125,00 1.390,00 1.210,00 1515,00 1315,00 1700,00 1479,00 

08/01-29/01 7 765,00 665,00 845,00 735,00 900,00 784,00 990,00 865,00 

29/01-12/02 7 845,00 735,00 919,00 799,00 990,00 865,00 1110,00 965,00 

12/02-26/02 7 1.030,00 895,00 1.110,00 965,00 1185,00 1030,00 1305,00 1135,00 

26/02-05/03 7 890,00 768,00 930,00 810,00 990,00 865,00 1100,00 955,00 

05/03-12/03 7 810,00 705,00 885,00 770,00 955,00 830,00 1030,00 895,00 

12/03-19/03 7 765,00 665,00 845,00 735,00 900,00 785,00 990,00 865,00 
Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi :  Pensione completa Euro 33,00 per persona al giorno ; Camera Doppia Uso Singola +50% ; Serv. al tavolo: € 
5,00 a persona al giorno per le tipologie Classic, Dolomiti e Superior ( Incluso per quelle superiori - da pagare sul posto ); 
Cenone di Capodanno con orchestra: € 100,00 a persona (bevande escluse) - da pagare in loco  ; (la cena classica del 31.12 
verrà servita dalle 19 alle 20) ; Baby Orsetto Club: supplemento di € 150,00 per bambino a settimana, ( 30€ al giorno ) con 
pranzo incluso. Da pagare in loco; Garage Euro10,00 al giorno – ( Dal 26.12 al 08.01 Euro 15,00 al giorno )- Da pagare in loco 
 
Riduzioni: 
Bambini fino a 2 anni Euro 30,00 al giorno con pasti al consumo,( dal 26.12 al 08.01 Euro 50,00 al giorno ); Terzo, quarto e 
quinto letto bambini da 2 a 8 anni non compiuti -30%, da 8 a 12 anni -20% ; Adulti: terzo, quarto, e quinto letto 10% di 
riduzione ; Piscina bambini gratuita ;  
 
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

