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LL’’eessttaattee  aallll’’AAllppiinn  WWeellllnneessss  HHootteell  KKrriissttiiaanniiaa  iinn  VVaall  ddii  PPeeiioo  --  TTrreennttiinnoo::  rreeggnnoo  ddeell  rreellaaxx  ee  ddeell  mmoovviimmeennttoo  aallll’’aarriiaa  aappeerrttaa  

nneell  PPaarrccoo  nnaazziioonnaallee  ddeelllloo  SStteellvviioo..  TTrroovveerreettee  sseennttiieerrii  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  mmeerraavviigglliioossee  eessccuurrssiioonnii  aa  ppiieeddii,,  iinn  mmoouunnttaaiinn  bbiikkee  

ee  ppeerr  pprroovvaarree  iill  nnoorrddiicc  wwaallkkiinngg..  IIll  ddiivveerrttiimmeennttoo  èè  aassssiiccuurraattoo  ccoonn  iill  RRaaffttiinngg  ee  llee  ppaasssseeggggiiaattee  aa  ccaavvaalllloo..  

 

 Con piacere siamo ad inviarvi le nostre tariffe per la prossima Stagione Estiva 2014 assicurandovi uno 

SCONTO del 15%. Altre condizioni, riduzioni e supplementi le troverete nel listino prezzi allegato alla presente.     
 

 La quota di soggiorno include il trattamento ¾ Alpin Gourmet, comprendente prima colazione a buffet, 

pranzo light con servizio a buffet, angolo dei dolci nel pomeriggio, cena servita al tavolo con menù a scelta e buffet di 

verdure ed insalate miste, settimanalmente cena di gala con musica dal vivo e barbecue all’aperto.   
 

 In hotel troverete un ricco programma di attività settimanali, una gastronomia varia e curata, una scelta tra 

comode stanze e suite di varia metratura e Acquaviva beauty&wellness con esclusivi percorsi di coppia nella riservata 

SPA suite, una vasta gamma di impacchi, massaggi, trattamenti ayurvedici e percorsi benessere all’avanguardia. 
 

 Avrete, inoltre, inclusi i seguenti servizi: piscina interna riscaldata, due zone sauna con sauna alle erbe alpine, 

sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano a vapore, percorso kneipp, fontana del ghiaccio, docce 

vitalizzanti, tisaneria ed aree relax; giardino e terrazza solarium con laghetto bio, piscina d’acqua naturale, vasca 

idromassaggio multifunzionale e grotta tepidarium; palestra attrezzata e corpo libero; connessione internet wireless; 

organizzazione di attività giornaliere; city bike per adulti e bambini; miniclub per bambini con età superiore ai 3 anni; 

ingresso al Virgin disco pub a soli 50m; ampio parcheggio esterno e garage coperto. 
 

 Quest’estate avrete la possibilità di usufruire gratuitamente della Val di Sole Opportunity. Questa card vi 

permette di salire in montagna con le oltre 10 funivie e seggiovie, di muovervi liberamente in valle con gli autobus e con il 

trenino, anche con bicicletta al seguito, di accedere agli stabilimenti termali di Pejo e Rabbi per l’assaggio delle acque 

minerali e a vari musei e siti culturali. 
 

 Siamo a disposizione per formulare OFFERTE di GRUPPO complete di programma di attività e gite, 

inviando un preventivo dettagliato con sconto adeguato e gratuità inerenti. 
 

 Se la proposta è di vostro interesse, vi preghiamo di prendere contatti con i titolari Aurelio e Bruna, telefonando 

al n. 0463 754157, inviando un fax al n. 0463 746510 oppure tramite e-mail: info@hotelkristiania.it. Potrete, inoltre, visitare 

il nostro sito internet: www.hotelkristiania.it.  
 

 Ringraziando e rimanendo in attesa di un cenno di conferma, restiamo a vostra completa disposizione per 

qualsiasi altra informazione. 
 

         Distinti saluti           

       Alpin Wellness Hotel Kristiania 

                    Aurelio e Bruna 
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