


Hotel Regina Elena
Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena

Via Regina Elena,35 – 38080 Caderzone Terme(TN)
Tel 0465/804722 – www.reginaelena.com - hotel@reginaelena.com

Inverno 2018-2019
Comprensorio sciistico

Pinzolo–Madonna di Campiglio–Folgarida-Marilleva
150 km di piste! http://www.doss.to/homepage

Centro benessere a pochi passi! https://www.borgosalute.info/lang/IT/homepage

Prezzi gruppi in mezza pensione

4 notti 5 notti 6 notti 7 notti
01/12/2018 26/12/2018 € 165,00 € 198,00 € 230,00
26/12/2018
Capodanno

02/01/2019 € 375,00

02/01/2019 06/01/2019 € 188,00
06/01/2019 26/01/2019 € 165,00 € 198,00 € 230,00
26/01/2019 17/03/2019 € 190,00 € 228,00 € 266,00
17/03/2019 Fine stagione € 165,00 € 198,00 € 230,00

La quota per persona comprende:
 sistemazione in camere doppie con servizi privati;
 il trattamento di mezza pensione con tanti piatti tipici e prodotti biologici;
 acqua in brocca e vino (1/4 a persona); colazione e verdure a buffet!
 piacevoli serate nella nostra discoteca e sala cinema (monitor mt 2,5 x 1,20 full HD and surround

system) riservata solo ai nostri ospiti.
 31/12: cena di gala e serata musicale in discoteca!

Disponibilità individuali a prezzo gruppo su richiesta last minute

La quota non comprende: tutto quanto non specificato

Supplementi:
 camera singola mansardata (304-305): € 0,00 – camera singola standard € 10,00 al giorno
 camera doppio uso singola: + 50% (solo su richiesta)

Tassa di soggiorno 2018 € 1,50 a notte (dai 14 anni)
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Parco Naturale Adamello Brenta – Terme Val Rendena
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Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto:
 bambini 0-2,99: pasti a consumo - € 15,00 lettino con sponde - bambini 3-7,99 anni -50% / ragazzi

8-13,99 –30% / piano famiglia: 2+2= 3 (genitori + figli entro i 14 anni) / adulti – 10%

Condizioni generali:
 il prezzo si intende netto hotel e per un minimo di 30 persone
 una gratuità ogni 25 persone paganti
 pagamento: 20% primo acconto alla conferma – 20 % entro fine novembre – saldo prima della

partenza

Il nostro hotel: grande ospitalità e ottimo servizio!

Il nostro hotel si trova a Caderzone Terme, a 3 km da Pinzolo dove si trovano gli impianti di risalita
(collegati sciisticamente con Madonna di Campiglio per un totale di 150 km di piste). Il bus
che porta agli impianti si ferma davanti all’hotel (gratuito con Guest Card nel 2018) per persona,
prenotabile in anticipo anche per gruppi fino a 50 persone!
Disponiamo di 28 camere con servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, balcone, tv e telefono,
ascensore, bar-sala tv, ristorante, angolo stube e parcheggio privato. L'ambiente è caldo e raffinato. La
gestione è familiare e il punto forte è decisamente la cucina, ricca di piatti della tradizione trentina e
nazionale, menù molto vario con prodotti biologici e del territorio.
Tutte le nostre certificazioni sono legate ad un progetto di sostenibilità ambientale.
Adattissimo a gruppi di sciatori che il pomeriggio possono trascorrere qualche ora di relax presso il
bellissimo Centro Wellness https://www.borgosalute.info/lang/IT/homepage a due minuti a piedi dal
nostro hotel e con cui siamo convenzionati. (€ 12,80 due ore di ingresso/prezzo 2018). È consigliabile
prenotare in anticipo.
La sera apprezzatissimo il nostro Disco club / Sala cinema, sempre aperto solo per i nostri ospiti, per
ballare o per guardare qualche film proprio come al cinema (monitor mt 2,5 x 1,20 in full HD e surround
system)
Possibilità di poter degustare e acquistare prodotti tipici come i formaggi, le confetture, lo speck e
tanto altro nelle vicinanze dell’hotel.

www.reginaelena.com
0465 / 804 722


