
                    Stagione Estiva 

2015 
 

                                                                                              
 

Loc.Marilleva 1400, 38020 Mezzana (TN) – Val di Sole 

Per Info e prenotazioni: tel 0461/950606 fax 0463/793222 

E-mail: info.marilleva@perinivacanze.it 

Sito: www.perinivacanze.it e www.alberghimarilleva.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL MARILLEVA 1400**** 
Prezzo in Euro per persona - per notte 

PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO A BUFFET (bevande incluse ai pasti, acqua e vino della casa inclusi) 

Minimo 7 giorni dal 08  al 22 agosto - minimo 3 notti negli altri periodi 

Check-in dopo le ore 16:00 -  check-out entro le ore 10:00 

 

PERIODI STANZA 2/3/4/5 POSTI LETTO 
Sconto 3° letto bambini                         

(fino a 7 anni compiuti) 

Sconto 3° - 4° - 5° letto bambini                         

(fino a 11 anni compiuti) 

A 04/07 - 18/07 Bassa Stagione €  52,00 GRATIS SCONTO 50% 

B 18/07 – 01/08 Media Stagione €  59,00 GRATIS SCONTO 50% 

C 01/08 – 08/08 Alta Stagione €  64,00 GRATIS SCONTO 50% 

D 08/08 - 22/08 Ferragosto €  72,00 GRATIS SCONTO 50% 

A 22/08 – 30/08 Bassa Stagione €  52,00 GRATIS SCONTO 50% 

 

Attrezzature - Servizi:  

bar, piscina, deposito valori, ascensore, terrazze solarium, telefono diretto, sala giochi, connessione Wi-Fi, 

internet in tutte le camere, cassetta di sicurezza, frigorifero 

 

Sport in struttura: 

tennis, piscina, ping-pong, escursioni con accompagnatore 

 

Sport nei dintorni a pagamento: 

canoa, equitazione, sci estivo, pesca sportiva, mountain bike, Nordic Walking, tiro con l'arco, rafting, pallavolo, 

calcio 
 

LE QUOTE NON INCLUDONO (costi obbligatori da pagare il giorno dell’arrivo): 

TESSERA CLUB (validità giornaliera):           

COSTO:  € 5,00 per adulti   -    € 3,00 per bambini dai 3 ai 10 anni nc 

Dà diritto a: 

- cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale 

- uso piscina coperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluso il giorno dell’arrivo      

- baby club (bambini da 3 a 9 anni - escluso il giorno dell'arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00. Su richiesta 12.30 - 14.00 pranzo con animazione senza maggiorazioni; junior club (bambini da 10 a 12 

anni - escluso il giorno dell'arrivo). Attività di animazione personalizzata per i ragazzi dai 12 anni in su 

-  parcheggio incustodito 

-  saune su prenotazione (solo maggiorenni e con autodichiarazione liberatoria) 

-  escursioni accompagnate    

-  tennis (su prenotazione) 

-  uso solarium con lettini 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Terzo e Quarto letto ADULTO: sconto del 25% 

 

SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un bambino fino a 11 anni compiuti pagano una quota intera adulto e una 

scontata del 50% 

 

RIDUZIONE SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE: € 5,00 al giorno per persona 

 

NOLEGGIO CULLA: € 10,00 a notte  (su richiesta ed in base alla disponibilità) 

 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 16,00 al giorno nei periodi C e D   -   € 11,00 al giorno nei rimanenti periodi  

 

ANIMALI DOMESTICI:  ammessi su richiesta con supplemento 

 

OFFERTE SPECIALI: 
PRENOTA PRESTO: sulle prenotazioni confermate entro 40 giorni dalla data di arrivo, sarà concesso uno sconto 

del 10% (escluse le Tessere Club) 

 



 

RESIDENCE 

MARILLEVA 1400, ARTUIK – SOLE ALTO, ALBARE’ 
 

Prezzo  in Euro per appartamento - per notte - solo soggiorno 

Minimo 7 giorni dal 08 al 22 agosto - minimo 3 notti negli altri periodi 

Check-in dopo le ore 16:00 -  check-out entro le ore 10:00 

 

 

PERIODI 

  

MONOLOCALE  2 - 3  POSTI LETTO 

Res. Marilleva 1400 - Artuik Res. Sole Alto - Albarè 

A 04/07 – 18/07 Bassa Stagione €   36,00  €  34,00  

B 18/07 – 01/08 Media Stagione €   54,00  €  48,00  

C 01/08 – 08/08 Alta Stagione €   65,00  €  57,00  

D 08/08 – 22/08 Ferragosto €   75,00  €  61,00  

A 22/08 – 30/08 Bassa Stagione €   36,00  €  34,00  

  

 PERIODI 

  

BILOCALE  4  POSTI LETT0 

Res. Marilleva 1400 - Artuik Res. Sole Alto - Albarè 

A 04/07 – 18/07 Bassa Stagione €   55,00  €   50,00  

B 18/07 – 01/08 Media Stagione €   72,00  €   65,00  

C 01/08 – 08/08 Alta Stagione €   85,00  €   77,00  

D 08/08 – 22/08 Ferragosto €   95,00  €   87,00  

A 22/08 – 30/08 Bassa Stagione €   55,00  €   50,00  

   

PERIODI 

  

BILOCALE  5/6 POSTI LETTO 

Res. Marilleva 1400 - Artuik Res. Sole Alto - Albarè 

A 04/07 – 18/07 Bassa Stagione  €   61,00   €   55,00  

B 18/07 – 01/08 Media Stagione €   80,00  €   72,00  

C 01/08 – 08/08 Alta Stagione €   95,00   €   87,00  

D 08/08 – 22/08 Ferragosto  €   105,00   €   95,00  

A 22/08 – 30/08 Bassa Stagione  €  61,00   €   55,00  

 
Su richiesta appartamenti trilocali/quadrilocali con 6/7/8 posti letto 

 

Attrezzature - Servizi:  

bar, sala giochi, deposito valori presso il ricevimento, ascensore, possibilità di ristorante nei residence o nelle 

adiacenze, minimarket 
 

Sport in struttura: 

tennis, piscina, ping-pong, escursioni con accompagnatore 

 

Sport nei dintorni a pagamento: 

canoa, equitazione, sci estivo, pesca sportiva, mountain bike, Nordic Walking, tiro con l'arco, rafting, pallavolo, 

calcio 

 

LE QUOTE INCLUDONO: 

• biancheria da letto sostituita 1 volta alla settimana, da bagno 2 volte alla settimana 

• consumi energetici 

• parcheggio incustodito    

• IVA 

 



LE QUOTE NON INCLUDONO (costi obbligatori da pagare il giorno dell’arrivo per Residence Marilleva 1400 e 

Artuik – costi facoltativi per Residence Sole Alto e Albarè): 
TESSERA CLUB (validità giornaliera):           

COSTO:  € 5,00 per adulti   -    € 3,00 per bambini dai 3 ai 10 anni  

Dà diritto a: 

- cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale 

- uso piscina coperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluso il giorno dell’arrivo      

- baby club (bambini da 3 a 9 anni - escluso il giorno dell'arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00; junior club (bambini da 10 a 12 anni - escluso il giorno dell'arrivo). Attività di animazione 

personalizzata per i ragazzi dai 12 anni in su 

-  parcheggio incustodito 

-  saune su prenotazione (solo maggiorenni e con autodichiarazione liberatoria) 

-  escursioni accompagnate    

-  tennis (su prenotazione) 

-  uso solarium con lettini 

-  sconto del 10% presso il nostro Ristorante Hotel Marilleva 1400 

 

NB: Tutte le attività di animazione, piscina, mini club e cocktail di benvenuto sono organizzate presso il 

Residence Marilleva 1400 

 

PULIZIA FINALE APPARTAMENTO: monolocale € 35,00, bilocale 4 posti € 45,00, bilocale 5/6 posti € 55,00   

NB: il piano cottura, il forno, le stoviglie e l'interno frigo devono essere consegnati puliti dal cliente, per 

mancata pulizia, addebito di € 45,00 

 

DEPOSITO CAUZIONALE richiesto  di € 100,00 per nuclei famigliari - € 200,00 per gli altri ospiti 

 
NOLEGGIO CULLA: € 10,00 a notte  (su richiesta ed in base alla disponibilità) 

 

ANIMALI DOMESTICI:  ammessi su richiesta con supplemento 

 

CONVENZIONI RISTORANTI PER OSPITI RESIDENCE: per gli ospiti in residence, che desiderano avere il servizio 

di prima colazione più cena (o pranzo) presso il nostro Ristorante Hotel Marilleva 1400 è prevista una 

convenzione settimanale pari a € 140,00 - bambini 3- 10 anni  sconto del 20% 

 

OFFERTE SPECIALI: 
PRENOTA PRESTO: sulle prenotazioni confermate entro 40 giorni dalla data di arrivo, sarà concesso uno sconto 

del 10% (escluse le Tessere Club) 

VACANZA LUNGA (soggiorni di 2 o più settimane): sconto del 10% su tutto il periodo – Costo Tessera Club: 

prima settimana come da listino – seconda settimana € 15,00 per adulto – € 10,00 per bambino 

 

 

DESCRIZIONE UNITA’: 

- Monolocale da 2/3 posti letto: 

Soggiorno - pranzo con angolo cottura a piastre elettriche e frigorifero 

Servizi Privati  

- Bilocale da 4 - 5/6 posti letto: 

Soggiorno - pranzo con angolo cottura a piastre elettriche, frigorifero, lavastoviglie e forno  

Servizi Privati - Alcuni con balcone. 

Di notte pareti scorrevoli provvedono alla separazione tra la camera matrimoniale e la zona dei letti a            

castello 
 

 

 

PER  PRENOTAZIONI:          

info e booking:Tel. 0461/950606 Fax. 0461/956804       sedi operative: Tel. 0463/793333  Fax. 0463/793222                 

E-mail: info.marilleva@perinivacanze.it – Sito:: www.alberghimarilleva.it    


