
TOSCANA  

Hotel Abetone e Piramidi - Monte Abetone (PT)  

L’Abetone è una località toscana in provincia di Pistoia, al confine con l’Emilia Romagna.  Situato tra una serie di vette non elevatissime 
come: l’Alpe Tre Potenze, la Selletta, il Monte Gomito ed il Libro. Aperto (tutte tra i 1700 e 1950 metri), conta circa 50 km di piste da discesa 
moderne. Curiosità: il comprensorio è diviso in tre zone principali; una rivolta verso la Toscana con le piste più storiche, la seconda con piste 
sul versante emiliano che comprende le tre piste Zeno e la terza che include le piste della Val di Luce. Da non perdere: per gli amanti dello 
scii di fondo la pista anulare dell’Abetone è una delle più moderne e interessanti del paese, 18 km di fascino! Fin dal 1890 ha fatto la storia 
dell’accoglienza in una delle località piu’ belle dell’appennino Tosco Emiliano. Situato nel centro di Abetone, a solo 200 metri dagli impianti 
di risalita di Selletta, l'Abetone e Piramidi Resort vi propone servizi ritagliati su misura del cliente in un'atmosfera sobria e confortevole di una 
bella casa di montagna che conserva intatta l’eleganza antica degli ambienti, ma completamente rinnovato nel confort e nei servizi. 

 

SISTEMAZIONE: Le camere dell'Abetone e Piramidi vantano una TV a schermo piatto, un pavimento in legno e un bagno privato con set di 
cortesia, asciugacapelli e, in alcuni casi, doccia idromassaggio. 
RISTORAZIONE: Ambiente accogliente e raffinato, cucina tipica italiana e regionale, che con i suoi profumi 
stimolano il palato del cliente. La cantina presenta una selezione di vini tipici toscani che accompagnano ed esaltano ogni portata. 

ATTIVITA’ e SERVIZI: All’interno di Abetone & Piramidi troverete il nostro nuovissimo centro benessere. Proponiamo Daily SPA e Soggiorni 
Benessere tagliati su misura per  donare relax fisico e mentale in una location molto 
suggestiva e curata nel dettaglio. 
AREA BABY: E' la zona dell' hotel pensata esclusivamente per il benessere dei nostri piccoli ospiti e dei loro genitori. Servizio Baby-sitter 
(con supplemento); Culle per bambini 0-2 (con supplemento) 

 

TARIFFE ESTATE 2021 

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

Periodo Min. 
Notti 

Prenota 
Prima 

Quota 
Kira 

Viaggi 

Quota 
Ufficiale 

Quota 
Kira 

Viaggi 

3°/4° 
letto 

3/14 anni 

3°/4° 
letto 

adulto 

A 06/04-30/04 4 55 48 65 57 -50% -30% 

B 30/04-02/05 4 72 63 85 75 -50% -30% 

C 02/05-30/05 4 60 53 70 62 -50% -30% 

D 30/05-20/06 4 68 60 80 70 -50% -30% 

E 20/06-11/07 4 73 64 84 74 -50% -30% 

F 11/07-25/07 7 75 66 86 76 -50% -30% 

G 25/07-08/08 7 78 69 92 81 -50% -30% 

H 08/08-22/08 7 87 77 102 90 -50% -30% 

I 22/08-05/09 4 69 61 81 71 -50% -30% 

L 05/09-19/09 4 62 55 73 64 -50% -30% 

Quote in camera standard per persona per NOTTE in mezza pensione bevande escluse 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; Minimo 4 notti soggiorni più brevi possibili su richiesta; Ingresso soggiorni settimanali sabato / sabato. BABY 
0/3 ANNI NC: bambini 0/3 anni n.c. free SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  supplemento DUS +30%; Supplemento Week-end ( Giovedì Domenica) 
+15%;Supplemento Pensione Completa: euro 20 a notte, da confermare alla prenotazione; Ingreso SPA ( circuito 2h) Euro 20; tassa di soggiorno ANIMALI: 
di piccola/media taglia EURO 10 per sanificazione finale / Euro 5 “Kit Pet” da pagare in loco 
NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
PRENOTA PRIMA: Offerta contingentata soggetta a disponibilità 

 

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 

 

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

