
 
Hotel Miramonti 4* - Corvara / TRENTINO 
 
Hotel Miramonti è situato all’interno di un comprensorio alpino unico al mondo, dominato dai colori delle montagne e dalla loro naturale mutevolezza quotidiana. Alle spalle 
dell’hotel si può ammirare la sagoma inconfondibile di una montagna magica, il Sassongher che al tramonto si tinge delle mille sfumature del rosa, regalando a chi l’ammira, 
spettacoli di pura bellezza. Corvara, situata in una felicissima posizione per l’accesso agli impianti sciistici d’inverno, è anche luogo ideale per escursioni estive ed in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di visitatore, dall’alpinista più esigente alla famiglia che cerca una vacanza di vero relax. 
Sistemazione 91 camere, di cui 9 nella Dependance attigua, così suddivise: Monolocali da 2, 4 o 5 posti letto; bilocali da 4, 5 o 6 posti letto; trilocali da 7 e 8 posti letto; 
duplex da 5 posti letto. Tutte le soluzioni abitative prevedono la sistemazione in Sofà bed oltre al letto matrimoniale. Dotazioni delle camere: Riscaldamento regolabile / 
Minibar (su richiesta) / Telefono diretto / Tv / Asciugacapelli Servizi Reception 24 ore, Bar, Ristorante, Cassetta di sicurezza alla recep- tion, wi-fi alla reception, Terrazza 
solarium, Sala lettura, Deposito sci, parcheggio coperto e scoperto a pagamento non prenotabili, servizio lavanderia Impianti di risalita a 800 mt. ca, fermata navetta pubblica 
di fronte all’hotel, a pagamento Attività Mini Club 4/10 anni, Pianobar Piccolo centro benessere con sauna, zona relax e piccola area fitness attrezzata Possibilità di escursioni 
su richiesta e a pagamento 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 
ESCLUSE      

QUITA 
SMART   

disponibilità 
limitata  

QUOTA 
KIRA 

QUIOTA 
ADULTI 

QUOTA 
KIRA 

QUOTE 
3° 

LETTO 
2/8 
N.C.    

QUOTE 
4 ° 

LETTO 
2/12 
N.C. 

QUOTA 
ADULTI IN 

3°/4° LETTO 

A 07/12-11/12 4 476,00 419 560,00 493 -50% -50% 25% 

b 11/12-21/12 min. 2 94,00 83 110,00 97 -80% -50% 25% 

c 21/12-26/12 5 647,00 569 760,00 669 -50% -50% 25% 

d 26/12-02/01 7 - - 1.380,00 1.214 -50% -50% 25% 

e 30/12-06/01 7 - - 1.400,00 1.232 -50% -50% 25% 

f 02/01-08/01 6 - - 1.200,00 1.056 -50% -50% 25% 

g 08/01-28/01 min. 2 94,00 83 110,00 97 -80% -50% 25% 

h 28/01-18/02 min. 4 119,00 105 140,00 123 -50% -50% 25% 

i 18/02-04/03 min. 4 136,00 120 160,00 141 -50% -50% 25% 

l 04/03-18/03 min. 4 119,00 105 140,00 123 -50% -50% 25% 

m 18/03-09/04 min. 2 188,00 165 110,00 97 -80% -50% 25% 

Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Supplementi : Doppia uso Singola +70% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande esluse € 100 adulti - € 50 2/12 
anni - da pagare in loco ; Culla € 16 al gg da richiedere alla prenotazione da pagare in loco - accetta culla propria senza 
supplemento ; Animali : ammessi di piccola taglia € 16 al gg ; Garage ( ad esaurimento ) € 20 al gg non prenotabile 
 
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

