
Prezzi netti a settimana a persona per vostri dipendenti ed associati

A            

14.06    

28.06

B                       

28.06    

12.07

C                    

12.07   

02.08

D                    

02.08    

09.08

E                    

09.08    

16.08

D                       

16.08   

23.08

C          

23.08    

30.08

B                                     

30.08    

06.09

A                                     

06.09    

21.09

Rugiada                                                                                                                                            
(mq 18-24) Luminosa stanza con balcone e vista 

panoramica.

455 511 574 616 714 616 574 511 455

Alba                                                                                                                   
(mq 25-28) Confortevole e graziosa camera arredata 

con gusto e dotata di balcone.

497 546 616 651 749 651 616 546 497

Family Suite                                                                              
(mq 35) Stanza ideale per famiglie, spaziosa e 

comoda con libertà di movimento, balcone con vista 

panoramica, angolo soggiorno, due TV color SAT di 

cui uno al plasma.               

532 581 651 686 784 686 651 581 532

Junior Suite Sorgente                                                            
(mq 30-35) Ampia e romantica stanza con balcone, 

angolo soggiorno, stufa ad olle, ampi servizi con 

doppio lavabo.

574 630 693 735 833 735 693 630 574

Bambini in camera con i genitori: Adulti:

0-2 anni non compiuti in culla 3° letto/4° letto  -10%

(pasti esclusi)  € 15 al giorno

2-8 anni non compiuti  -40%

8-12 anni non compiuti  -30%

Check in dalle ore 15.00 - Check out entro le ore 10.00.

Al mattino: curati e golosi buffet per la prima colazione dalle 7.30 alle 10.00  

A mezzogiorno: pranzo leggero a buffet e bevande incluse dalle 13.00 alle 14.00 
(non incluso nei giorni di arrivo e partenza).

Nel tardo pomeriggio: angolo dei dolci dalle 16.00 alle 17.00 
(non incluso nei giorni di arrivo e partenza).

Alla sera: cena servita al tavolo con menù a scelta e buffet di verdure ed insalate 

Una volta alla settimana: cena di gala con musica e barbecue all'aperto 
(in sostituzione del pranzo leggero).     

Uso della piscina coperta (per i bambini sotto i 12 anni fino alle 17.00), due zone 

sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, 

bagno romano a vapore, percorso kneipp, fontana del ghiacchio, docce 

vitalizzanti, tisaneria ed aree relax

Giardino e terrazza solarium con laghetto bio e piscina d'acqua naturale, 

vasca idromassaggio multifunzionale, grotta tepidarium

Palestra attrezzata e corpo libero

Connessione internet wireless

Organizzazione di attività giornaliere come passeggiate, nordic walking, rafting, …

City bike per adulti e bambini

Mini club per bambini con età superiore ai 3 anni

Ingresso al Virgin Disco-Pub (50m dall'hotel)

Garage coperto e ampio parcheggio esterno

             INCLUSA*

Sono disponibili CAMERE SINGOLE alcune con balcone e vista panoramica, alcune con comodo letto alla francese:                                                            

prezzo camera RUGIADA con supplemento € 15 al giorno.   

Avrete la possibilità 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. *Periodo di validità: 22/06-21/09/2014

Riduzioni e Supplementi

il Trattamento Alpin 
Gourmet include:

Servizi inclusi

in trattamento 3/4 Alpin Gourmet - SCONTO 15%

Le camere sono tutte dotate di telefono, colleg. 

Internet WiFi, sveglia, filodiffusione, TV color SAT 

al plasma, piccola cassaforte, frigobar, servizi 

privati con doccia, completi di phon, specchio per il 

trucco e linea di cortesia.

Via S. Antonio 18 
Cogolo di Peio - Trentino 

T. +39 (0)463 754157 
F. +39 (0)463 746510 
www.hotelkristiania.it    
info@hotelkristiania.it 

DA NOI... 
LA VACANZA 

VI SORRIDERÀ! 


