
 

LOMBARDIA - Palace Pontedilegno Resort – Ponte di Legno  
 
Frutto di una sapiente ristrutturazione di un’antica colonia turistica, il resort, si presenta oggi come un moderno complesso, capace di coniugare 
comfort e tradizione, per accogliere i suoi ospiti in un classico ambiente di montagna. Situato in posizione tranquilla, immerso in una rigogliosa 
pineta di larici e abeti, si trova a soli 600 metri dal centro della località, raggiungibile a piedi o con comodo servizio navetta.  

 

IMPIANTI DI RISALITA: a 1 km ca, raggiungibili con servizio navetta della struttura incluso nella Tessera Club. Comprensorio 
Adamello Ski-Tonale e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE: ampie e luminose, arredate in stile Liberty, le camere (mini appartamenti) possono ospitare fino a 6 persone e 
dispongono tutte di tv, frigo, climatizzazione, telefono diretto, angolo cottura attrezzato, antibagno e bagno, balcone; alcune vista 
valle (con supplemento). Si dividono in: Mono (2-3 persone): un soggiorno un divano letto matrimoniale + letto, angolo cottura 
attrezzato, bagno con doccia e WC Bilo (4-5 persone) : una camera matrimoniale , un soggiorno con divano letto / letto a castello , 
angolo cottura attrezzato , bagno con doccia e WC App superior 6 persone: al piano rialzato una camera matrimoniale + una 
camera senza porta con due letti, un bagno con doccia e servizi igienici; al piano inferiore un soggiorno con angolo cottura 
attrezzato + divano letto / letto a castello 
RISTORAZIONE: Tutti i prezzi si intendono per persona a notte e includono mezza pensione con ricca colazione e menu serale a 
3 portate a scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce. Servizio ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione dell’albergo, 
in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Bevande escluse 
ATTIVITA’ e SERVIZI: zona bar lounge, parcheggio esterno non custodito, connessione internet wi-fi gratuita nelle aree comuni; 
Welcome family Fasciatoio, poltrona per allattamento e scalda-biberon in area comune, utilizzabile 24/24,  
area bambini con giochi 
A PAGAMENTO: accesso all’Area Wellness. 
BENESSERE: Dopo una lunga giornata tra le montagne dell’Adamello i nostri ospiti potranno godersi l’accogliente centro 
benessere Relaxasi. Un’accurata selezione di massaggi e trattamenti per ritrovare il benessere del corpo. 

TARIFFE 2021/2022: 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Mezza 
Pensione OFFERTE BOOM  

Chd 3°/4° letto 
0/4 anni n.c. 

3°/4°/5°/6° letto 
Dai 4 anni 

A 20/12-23/12 3 195 170 GRATIS -50% 

B 23/12-26/12 3 300 261 GRATIS -50% 

 26/12-30/12 4 400 348 GRATIS -50% 

C 30/12-06/01 7 840 731 GRATIS -50% 

D 30/12-03/01 4 640 557 GRATIS -50% 

E 03/01-08/01 5 750 653 GRATIS -50% 

F 08/01-29/01 7 455 396 GRATIS -50% 

G 29/01-12/02 7 490 426 GRATIS -50% 

H 12/02-05/03 7 595 518 GRATIS -50% 

G 05/03-12/03 7 490 426 GRATIS -50% 

F 12/03-02/04 7 455 396 GRATIS -50% 

I 02/04-09/04 7 420 365 GRATIS -50% 

Quote per persona in appartamento mono in mezza pensione bevande escluse 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-21.00/07.00-10.00; SUPPLEMENTIE E RIDUZIONI camera Vista Valle € 15 per camera a notte; BABY 0/4 
ANNI N.C.: gratuiti pasti esclusi in letto con i genitori, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco, vaschetta bagnetto neonati € 30 a settimana 
DA PAGARE IN LOCO: ingresso percorso benessere 60min (sauna, bagno turno e jacuzzi) 10€ a persona; Angolo cottura attivazione su richiesta 
50€ per soggiorno; tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: Al check in verrà richiesta una carta a 
garanzia del soggiorno sulla quale verrà effettuata una pre-autorizzazione pari a €300,00 che verrà poi rilasciata automaticamente. ANIMALI: 
Animali di piccola taglia su richiesta € 15,00 a notte da pagare in loco (include lettino per animali) servizio da richiedere solo al momento della 
prenotazione. Il supplemento richiesto garantisce la Pet sanification 
  

OFFERTE SPECIALI 

NOTE: 
Le età dei bambini 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 


