
 

TRENTINO 
Hotel Select ***s - Andalo (TN) 
 
Recentemente rinnovato ed ampliato, l’hotel, a conduzione familiare, è situato nel centro del paese, in zona tranquilla e 
soleggiata, a soli 500 m dal centro sportivo. 
 
SISTEMAZIONE: camere con telefono, tv LCD, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Standard per 2/4 persone (alcune 
con 4° letto a castello) e Suite per 4/5 persone, con camera matrimoniale e soggiorno. Disponibili camere per diversamente 
abili. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con menu a scelta e buffet di verdure; cucina 
nazionale ed internazionale. Una volta a settimana cena tipica trentina. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: collegamento wi-fi gratuito, sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto e angolo lettura con biblioteca 
interna, sala biliardo, sala giochi, sala miniclub con giochi in legno e palestra di arrampicata interna per bambini, deposito sci 
riscaldato con asciuga scarponi, ampio parcheggio, giardino con parco giochi per bambini. Le quote includono: entrata al 
Centro Benessere, animazione per adulti e bambini con passeggiate accompagnate, miniclub ad orari stabiliti, serate in 
discoteca. 
A PAGAMENTO: parcheggio coperto, solarium UVA, trattamenti presso il Centro Benessere. 
ANDALO CARD: gratuita include skibus da/per gli impianti di risalita, sconti su noleggio sci e scarponi, su lezioni di sci, 
sull’entrata alla nuova piscina comunale e agevolazioni sulle attività sportivo-ricreative della località. 
BENESSERE: all’interno dell’hotel Centro Benessere con vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d’acqua, sauna, 
bagno turco, bagno romano, percorso “Wasser-paradise”, zona relax, sale massaggi con estetista interna, vasca “Nuvola”, 
palestra, solarium. 

 

TARIFFE 2020/2021 

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

Periodo Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

Standard  
Kira 

Viaggi  
 

Suite Suite 
Kira Viaggi  

 

3°/4°/5° 
letto 

2/6 anni 

3°/4°/5° 
letto 

6/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 05/06-12/06 7 350 315 385 347 -50% -30% -15% 

B 13/06-20/06 7 378 340 420 378 -50% -30% 15% 

C 20/06-27/06 7 413 372 455 410 -50% -30% 15% 

D 27/06-04/07 7 455 410 504 454 -50% -30% 15% 

E 04/07-11/07 7 490 441 539 485 -50% -30% 15% 

F 11/07-18/07 7 546 491 602 542 -50% -30% 15% 

F 18/07-25/07 7 546 491 602 542 -50% -30% 15% 

G 25/07-01/08 7 581 523 630 567 -50% -30% 15% 

H 01/08-08/08 7 630 567 679 611 -50% -30% 15% 

I 08/08-22/08 7 693 624 749 674 -50% -30% 15% 

L 22/08-29/08 7 525 473 574 517 -50% -30% 15% 

M 29/08-05/09 7 434 391 476 428 -50% -30% 15% 

N 05/09-12/09 7 364 328 406 365 -50% -30% 15% 

Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato – Bevande Escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Periodi Fissi di 7 notti come in tabella SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 20 a 
notte; pensione completa € 12 per persona a notte (da pagare per intero non soggetto a riduzioni/offerte). BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria ;NOTE: occupazione minima in Suite 3 quote intere. ANIMALI: non ammessi. 

 
NOTE: 
Le età dei bambini 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 

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

