
TRENTINO ALTO ADIGE 
HOTEL GREIF 4* - CORVARA 

 
Oggetto di una importante opera di ampliamento e di ristrutturazione che ha riguardato principalmente le aree comuni, l’Hotel Greif, in tipico stile alpino ed ai piedi del 
monte Sassongher, gode di una splendida vista su Corvara e sulle vette dolomitiche.     
IMPIANTI DI RISALITA: a 800 mt ca, raggiungibili con servizio navetta pubblico ad orari stabiliti incluso nelle quote. Il comprensorio sciistico Dolomiti Superski è ideale 
per campioni o principianti, appassionati del carving e dello snowboard, con 130 Km di piste di cui 55 con innevamento artificiale e 40 Km di piste di fondo tracciate tra 
boschi e radure di conifere ed abeti.   
SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 100 camere dotate di ogni comfort con: TV, frigo-bar con riempimento a richiesta, la maggior parte con balcone. Tre le 
tipologie: Classic, situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed essenziale; Superior e Suite, situate nell’ala di recente costruzione con boiserie in legno e 
ampi spazi. Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino.Camere Classic: L’Ideale per chi viaggia in coppia o da solo la doppia; o per tre persone o per 
una coppia con un bambino la tripla; disponibili con un letto matrimoniale o due letti singoli secondo le vostre preferenze. Tipologia: doppia, adatta per disabili, 
tripla;Camere Superior: Le camere Superior, situate nell’ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e boiserie in legno naturale; complete di ogni 
comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con canali Sky, frigobar * . Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in 
omaggio. Tipologia: doppia, tripla, quadrupla;Camere Bivano Classic: L’deale per quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con 1 letto matrimoniale e 
divano letto matrimoniale o due letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze.. Tipologia: quadrupla;Camere Bivano Superior: Ideale per 
quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con un letto matrimoniale e divano letto matrimoniale o due letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo 
le vostre preferenze. Le camere Superior, situate nell’ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e boiserie in legno naturale; complete di ogni 
comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con canali Sky,  frigobar *. Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in 
omaggio.. Tipologia: quadrupla;Camere Suite: OLe Suite, situate nell’ala di recente costruzione, sono ideali per due persone; costituite da camera matrimoniale e un 
vano con salottino. Sono dotate tutte di finiture accuratissime e boiserie in legno naturale; tutte hanno telefono, wi-fi, cassaforte digitale,  TV con canali Sky, frigobar *. Il 
bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli, scalda-salviette e set di prodotti da bagno; 
RISTORAZIONE: Un ricco buffet servito e caffetteria espressa per la colazione. 
A cena il menù è servito al tavolo e viene arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci, dove potrete apprezzare i piatti della tradizione locale e internazionale. Agli 
ospiti con specifiche esigenze alimentari i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento, ristorante, bar con salottini, sala relax con stufa tipica, spazio polivalente per meeting ed intrattenimenti, zona wireless, area 
wellness con piscina coperta e scoperta con vista sul gruppo del Sella e del Sassongher, idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce a pioggia, sauna, camerini per 
massaggi rigeneranti ed orientali, terapie alternative, trattamenti estetici all'avanguardia, ski room, parcheggio esterno non custodito e garage coperto a pagamento..  
A PAGAMENTO: Trattamenti e massaggi dell’area wellness, noleggio attrezzatura sportiva, iscrizione ai corsi collettivi per bambini della scuola sci di Corvara; sports 
esterni quali tennis coperto, pattinaggio sul ghiaccio, squash, gite su slitte a cavallo, parapendio. 

 

TARIFFE 2020/2021 

Offerta Boom per prenotazione entro il 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti 
Camera  
Classic 

Offerta 
Boom 

Quota 
Kira 

Viaggi  

 
Camera 
Superior 

Offerta 
Boom 

Quota 
Kira 

Viaggi 

 
Suite Offerta 

Boom 

Suite 
Quota 
Kira 

Viaggi 

Rid. 
3°/4° 
letto 
3/15 
anni 

Rid. 
3°/4° 
letto 

adulti 

A 21/12-26/12 5 715 505 658 866 611 795 1121 795 1030 -50% -30% 

B 26/12-02/01 7 1.835 1295 1683 2206 1560 2026 3188 2026 2928 -50% -30% 

C 30/12-06/01 7 1.835 1295 1683 2206 1560 2026 3188 2026 2928 -50% -30% 

 02/01-06/01 4 896 632 821 1.076 760 989 1.400 989 1285 -50% -30% 

D 02/01-09/01 7 1.400 1097 1285 1332 1189 1223 1610 1223 1479 -50% -30% 

E 06/01-09/01 3 504 356 464 610 428 560 788 560 723 -50% -30% 

F 09/01-16/01 7 1115 785 1026 1349 954 1240 1756 1240 1612 -50% -30% 

G 16/01-23/01 7 1178 832 1081 1420 1005 1305 1849 1305 1698 -50% -30% 

H 23/01-30/01 7 1217 856 1117 1474 1040 1356 1919 1356 1762 -50% -30% 

I 30/01-06/02 7 1217 856 1117 1474 1040 1356 1919 1356 1762 -50% -30% 

L 06/02-13/02 7 1271 897 1168 1529 1081 1403 1989 1403 1827 -50% -30% 

I 13/02-20/02 7 1310 923 1203 1583 1117 1454 2059 1454 1891 -50% -30% 

F 20/02-27/02 7 1310 923 1203 1583 1117 1454 2059 1454 1891 -50% -30% 

M 27/02-06/03 7 1373 968 1260 1653 1168 1519 2153 1519 1978 -50% -30% 

P 06/03-13/03 7 1178 832 1081 1420 1005 1305 1849 1305 1698 -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; . Possibilità su richiesta di Soggiorno minimo 5 notti . 
BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card obbligatorio € 18 per bambino a notte da regolare alla prenotazione, include servizi dedicati. Presenza 
di baby 0/3 anni in camera su richiesta da riconfermare alla prenotazione. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic/Superior 40%; RIDUZIONI: 3°/4° letto in camera quadrupla Bivano 3/15 anni 25%, adulti 15%; DA 
PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 per auto a notte (salvo disponibilità). ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia max 10kg su 
richiesta € 20 a notte da pagare in loco 
 
OFFERTE SPECIALI 
SINGLE+BAMBINO:  1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50% • 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70% 

 
NOTE: 

Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

Camere : Classic max 2/3 pax ; Suoperior max 2/4 pax ; Suite 2 persone  

 

TH QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA :  Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno 

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 


