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E….STATE IN MONTAGNA 

   

Se almeno per una stagione avete deciso di dire basta al lettino da spiaggia, tintarella e tuffi in acqua 
salata allora ecco ciò che fa per voi … 

Per quest'anno mettete da parte la monotonia e concedetevi una vacanza diversa in montagna, 
all’insegna di passeggiate tra i boschi con amici e relax davanti al riverbero di un laghetto di montagna. 

 
Di seguito per voi destinazioni dove poter vivere tutto questo e 

che vedono come protagoniste località come: 
Misurina, Maso Corto, Bormio, Ponte di Legno, Costa di Folgaria, Asiago e Pescasseroli. 

 

INDICE: 

Misurina 
Grand Hotel Misurina da pag. 02 a pag. 04 

 
Maso Corto – Val Senales 

Blu Hotel Senales (Zirm – Cristal) da pag. 05 a pag.07 
Sport Hotel Kurzras da pag. 08 a pag. 09 

 
Bormio 

Hotel Rezia da pag. 10 a pag. 12 
 

Ponte di Legno 
Blu Hotel Acquaseria da pag. 13 a pag. 15 

 

Costa di Folgaria 
Golf Hotel da pag. 16 a pag. 18 

Blu Hotel Natura & Spa da pag. 19 a pag. 21 
 

Asiago 
Linta Hotel Wellness & Spa da pag. 22 a pag. 24 

 
Pescasseroli 

Grand Hotel del Parco da pag. 25 a pag. 26 
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GRAND HOTEL MISURINA 
Località: Misurina (BI) 

4 STELLE 
DAL 21/05 – ALL’ 08/10 

   

Il Grand Hotel Misurina è la destinazione perfetta per una vacanza in montagna sia in famiglia che in 
coppia. 

Dove la bellezza della montagna si riflette nelle acque del lago!! 

 
POSIZIONE: 
Situato nelle vicinanze della nota località di Cortina d’Ampezzo, il Grand Hotel Misurina si affaccia sulle 
splendide rive dell’omonimo lago, a un’altitudine di 1.754 metri. 
La struttura si colloca nel meraviglioso scenario delle Dolomiti e delle Tre Cime di Lavaredo ed è 
caratterizzata da ambienti accoglienti ed eleganti che sapranno offrire agli ospiti tutte le comodità per 
una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. 

SISTEMAZIONE: 
Il Grand Hotel Misurina dispone di 125 camere di differenti tipologie, arredate in tipico stile montano e 
con tutte le comodità necessarie per far vivere ai propri ospiti una vacanza indimenticabile con vista 
sulle Dolomiti. 
RISTORAZIONE: 

La struttura dispone di un ristorante panoramico con vista spettacolare sul lago e un’elegante zona bar. 
TRATTAMENTO: 
Grand Hotel Misurina propone il trattamento di camera & colazione. Un'accogliente zona bar con arredi 
tradizionali sarà a disposizione per un rilassante drink. 

ATTREZZATURE: 
Escursioni. Servizio esterno, su richiesta a pagamento. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
ll lago di fronte all’hotel offre agli ospiti numerose attività ricreative e sport in ogni stagione: pattinaggio 
e hockey sul ghiaccio in inverno, escursioni, Nordic Walking, Canyoning, arrampicata sportiva, percorsi 
avventura per bambini e possibilità di noleggio pedalò in estate. 
A poca distanza sorge Cortina d’Ampezzo e degno di nota è anche il Parco delle Dolomiti Ampezzane, in 
cui si trovano le cascate di Fanes. 
SERVIZI: 
l centro benessere, recentemente rinnovato, è dotato di piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, doccia con secchio a ribalta, docce tropicali e area relax con angolo tisane. É, inoltre, possibile 
prenotare massaggi e trattamenti benessere. 
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TARIFFE: 
GRAND HOTEL MISURINA 

 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
Rack Rate 2022 

3°letto 2- 
12 anni 

n.c 

4°letto 
2-12 anni 

n.c 

21/5 28/5 € 413 GRATIS 50% 

28/5 4/6 € 413 GRATIS 50% 

4/6 11/6 € 413 GRATIS 50% 

11/6 18/6 € 413 GRATIS 50% 

18/6 25/6 € 525 GRATIS 50% 

25/6 2/7 € 525 GRATIS 50% 

2/7 9/7 € 595 GRATIS 50% 

9/7 16/7 € 595 GRATIS 50% 

16/7 23/7 € 595 GRATIS 50% 

23/7 30/7 € 595 GRATIS 50% 

30/7 6/8 € 644 GRATIS 50% 

6/8 13/8 € 686 GRATIS 50% 

13/8 20/8 € 770 GRATIS 50% 

20/8 27/8 € 686 GRATIS 50% 

27/8 3/9 € 595 GRATIS 50% 

3/9 10/9 € 525 GRATIS 50% 

10/9 17/9 € 525 GRATIS 50% 

17/9 24/9 € 413 GRATIS 50% 

24/9 1/10 € 413 GRATIS 50% 

1/10 8/10 € 413 GRATIS 50% 

 

* 3/4 letto possibile solo in camera Superior, Suite o family (in supplemento) 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: pernottamento e prima colazione 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
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ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno. 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 
Le camere triple o quadruple saranno assegnate in Corpo Centrale o zona Residence (appartamento 
Formula Hotel) secondo disponibilità al momento dell’arrivo. 

 

OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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BLU HOTEL SENALES: ZIRM-CRISTAL 
Località: Maso Corto (BZ) 

4 STELLE 
DAL 25/06 – AL 17/09 

   

La meta ideale per gli amanti dello sci e della natura!! 
Nella piccola località sciistica di Maso Corto, a 2011 metri di altitudine, il Blu Hotel Senales: Zirm- 

Cristal**** saprà regalarvi momenti di svago e di relax nella meravigliosa cornice delle Alpi Altoatesine. 
Le strutture, a 70 km da Bolzano e a soltanto 35 km dalla cittadina termale di Merano, sono sinonimo di 

divertimento sia in inverno che in estate. 
 

POSIZIONE: 
Le strutture, a 70 km da Bolzano e a soltanto 35 km dalla cittadina termale di Merano, sono sinonimo di 
divertimento sia in inverno che in estate. Situati ad un'altitudine di 2.011 metri, a soli 100 metri dagli 
impianti di risalita di Maso Corto. Dista inoltre 220 km dall’aeroporto di Verona e 190 km da Innsbruck. 
SISTEMAZIONE: 
Il Blu Hotel Senales si compone di due edifici, Cristal e Zirm, ed offre camere di tipologia Standard, 
Family, Junior Suite e Suite. Tutte le camere sono arredate in tipico stile montano, sono dotate di 
telefono, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e connessione Wi-Fi gratuita. A disposizione anche 
camere con balcone (con supplemento). 64 camere presso il Cristal ed 81 presso lo Zirm. 
RISTORAZIONE: 
L’hotel dispone di due bar e di due ristoranti affacciati direttamente sulle piste. Il ristorante serve piatti 
della cucina classica italiana e specialità internazionali. Pasti con servizio a buffet. 
TRATTAMENTO: 
Per la stagione estiva il trattamento è di mezza pensione da giugno 2022 a settembre 2022 le bevande 
sono incluse a cena (birra alla spina, vino della casa, soft drinks e acqua). 
ATTREZZATURE: 
Escursioni. Servizio esterno, su richiesta a pagamento. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
La città è nota come centro termale. Degna di una visita, è la città di Merano, situata a breve distanza da 
Maso Corto ed è ricca di testimonianze storiche. 
SERVIZI: 
Reception 24h. Presente: palestra, sale congressi, parcheggi esterno (gratuito e ad esaurimento posti). 
A disposizione degli ospiti, connessione Wi-Fi. La nuova Blu Aqua Wellness & Spa, recentemente 
rinnovata, è dotata di piscina interna, sala fitness, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, cascata di 
ghiaccio, vasche Kneipp e zona relax. È possibile anche prenotare il servizio massaggi (maggiori 
informazioni su restrizioni, costi di accesso, orari di apertura e trattamenti benessere sono disponibili 
alla sezione B-Wellness). 
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TARIFFE: 
BLU HOTEL SENALES: ZIRM – CRISTAL **** 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

Area Cristal 
 

Rack Rate 2022 3°letto 2-12 anni n.c 4°letto 2-12 anni n.c 

25/6 2/7 € 483 GRATIS GRATIS 

2/7 9/7 € 574 GRATIS GRATIS 

9/7 16/7 € 574 GRATIS GRATIS 

16/7 23/7 € 574 GRATIS GRATIS 

23/7 30/7 € 574 GRATIS GRATIS 

30/7 6/8 € 623 GRATIS GRATIS 

6/8 13/8 € 693 GRATIS GRATIS 

13/8 20/8 € 805 GRATIS GRATIS 

20/8 27/8 € 623 GRATIS GRATIS 

27/8 3/9 € 574 GRATIS GRATIS 

3/9 10/9 € 483 GRATIS GRATIS 

10/9 17/9 € 483 GRATIS GRATIS 

Area Zirm 
 

 
Rack Rate 2022 

 
3°letto 2-12 anni n.c 

4°letto 2-12 anni n.c 
(disponibile solo in camera 

Family e Junior Suite 

25/6 2/7 € 553 GRATIS GRATIS 

2/7 9/7 € 644 GRATIS GRATIS 

9/7 16/7 € 644 GRATIS GRATIS 

16/7 23/7 € 644 GRATIS GRATIS 

23/7 30/7 € 644 GRATIS GRATIS 

30/7 6/8 € 693 GRATIS GRATIS 

6/8 13/8 € 833 GRATIS GRATIS 

13/8 20/8 € 910 GRATIS GRATIS 

20/8 27/8 € 693 GRATIS GRATIS 

27/8 3/9 € 644 GRATIS GRATIS 

3/9 10/9 € 553 GRATIS GRATIS 

10/9 17/9 € 553 GRATIS GRATIS 
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: mezza pensione con bevande incluse 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: € 20,00 al giorno. 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 
OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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POSIZIONE: 
Situato nel piccolo paese di Maso Corto, con accesso diretto agli impianti di risalita della Val Senales. 
SISTEMAZIONE: 
L’hotel dispone di ampie camere in stile montano. 
RISTORAZIONE: 
La struttura dispone di un ristorante e a completa disposizione anche un accogliente bar per il vostro 
relax. 
TRATTAMENTO: 

L'hotel offre tariffe in Soft All Inclusive. 
ATTREZZATURE: 
Si sa, la montagna offre diverse attività sia d'estate che d'inverno e grazie ai nostri professionisti sarà 
possibile accedere a una vasta gamma di attività come trekking ed escursioni con pranzo in quota, e- 
bike, mountain bike, bici da corsa e   d'inverno le immancabili ciaspolate e giri con fat bike. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
L'hotel vanta inoltre un'accogliente Private SPA per momenti di relax. 
SERVIZI: 
La reception è aperta 24h per garantirvi la più completa libertà. 
A disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito esterno fino a esaurimento e un garage interno (con 
supplemento). 

SPORT HOTEL KURZRAS 
Località: Maso Corto (BZ) 

3 STELLE 
DAL 02/07 – AL 03/09 

   

Un’indimenticabile vacanza attiva in Alto Adige. 
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TARIFFE: 
SPORT HOTEL KURZRAS 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

 
Rack Rate 2022 

3°letto 
2-12 anni 

n.c 

4°letto 
2-12 anni 

n.c 

2/7 9/7 € 553 GRATIS 50% 

9/7 16/7 € 553 GRATIS 50% 

16/7 23/7 € 553 GRATIS 50% 

23/7 30/7 € 553 GRATIS 50% 

30/7 6/8 € 623 GRATIS 50% 

6/8 13/8 € 693 GRATIS 50% 

13/8 20/8 € 770 GRATIS 50% 

20/8 27/8 € 623 GRATIS 50% 

27/8 3/9 € 553 GRATIS 50% 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: soft all inclusive 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno. 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 

OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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POSIZIONE: 
Cuore pulsante di Bormio dal 1954, L'Hotel Rezia è stato il primo hotel a venire edificato nel centro del 
paese. 
SISTEMAZIONE: 
L'Hotel Rezia dispone di 46 camere di differenti tipologie arredate con materiali naturali e parquet; 
dotate di ogni comfort sono in grado di regalare una vacanza indimenticabile nel cuore della Valtellina. 
RISTORAZIONE: 
La struttura dispone di un ristorante e a completa disposizione anche un accogliente bar per il vostro 
relax. 
TRATTAMENTO: 
L'hotel offre tariffe con pernottamento e colazione. 
ATTREZZATURE: 
Si sa, la montagna offre diverse attività sia d'estate che d'inverno e grazie ai nostri professionisti sarà 
possibile accedere a una vasta gamma di attività come trekking ed escursioni con pranzo in quota, e- 
bike, mountain bike, bici da corsa e   d'inverno le immancabili ciaspolate e giri con fat bike. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
L'hotel vanta inoltre un'accogliente Private SPA per momenti di relax. 
SERVIZI: 
La reception è aperta 24h per garantirvi la più completa libertà. 
A disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito esterno fino a esaurimento e un garage interno (con 
supplemento). 

HOTEL REZIA 
Località: Bormio 

4 STELLE 
DAL 04/06 – ALL’ 01/10 

 
  

L'Hotel Rezia di Bormio è la destinazione perfetta per una magnifica vacanza sia in famiglia che in 
coppia. 

Appena entrati, la hall e gli spazi comuni, dalle linee eleganti e delicate, vi porteranno magicamente 
indietro nel tempo. Verrete poi accolti calorosamente e accompagnati nelle comode e confortevoli 

camere e suite che uniscono un ambiente caldo e un’atmosfera familiare a un’attenta pulizia e cura di 
ogni particolare. Qui vivrete al meglio una delle mete montane più versatili del nostro Bel Paese tra relax 

ai Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, lo Stelvio e le molteplici attività sciistiche. 
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TARIFFE: 
HOTEL REZIA 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

Rack Rate 2022 

4/6 11/6 € 525 

11/6 18/6 € 525 

18/6 25/6 € 525 

25/6 2/7 € 525 

2/7 9/7 € 595 

9/7 16/7 € 595 

16/7 23/7 € 665 

23/7 30/7 € 665 

30/7 6/8 € 665 

6/8 13/8 € 945 

13/8 20/8 € 1.085 

20/8 27/8 € 805 

27/8 3/9 € 805 

3/9 10/9 € 665 

10/9 17/9 € 525 

17/9 24/9 € 525 

24/9 1/10 € 525 

* 3° e 4° letto quotazione su richiesta 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: pernottamento e prima colazione 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno. 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 
OFFERTE: 
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Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 
2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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BLU HOTEL ACQUASERIA 
Località Acquaseria - Ponte di Legno 

4 STELLE 
DALL’ 11/06 – ALL’ 01/10 

   

Il Blu Hotel Acquaseria a Ponte di Legno è la destinazione perfetta per una magnifica vacanza in 
montagna sia in famiglia che in coppia. 

La struttura, situata a soli 500 metri dal centro della cittadina, è caratterizzata da un’abile integrazione 
tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. 

Collocato ai piedi del Gruppo dell’Adamello e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il Trentino 
Alto Adige, l’hotel è caratterizzato da un’abile integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del 
turismo moderno. I 100 km di piste, le innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale e una SPA di 

oltre 400 metri quadrati sapranno offrirvi un modo totalmente diverso ed alternativo di vivere la 
montagna, coccolati dal massimo comfort. 

 
POSIZIONE: 
Situato a Ponte di Legno, nell’alta Valle Camonica, il Blu Hotel Acquaseria si trova a soli 500 metri dal 
caratteristico borgo antico e nelle immediate vicinanze degli impianti sciistici. Dista 117 km 
dall’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, 172 km da Milano Linate e 174 km dall’aeroporto di Verona. 
Stazione di Edolo a 20 km, stazione di Malè a 42km. 
SISTEMAZIONE: 
Il Blu Hotel Acquaseria dispone di 95 camere di tipologia standard, junior suite, suite e family. 
Sono tutte arredate con l'impiego di materiali naturali e parquet anallergico e sono dotate di telefono, 
TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar e connessione Wi-Fi gratuita. 
RISTORAZIONE: 
Un esclusivo ristorante specializzato in ricette locali e piatti classici della cucina italiana. Colazione e 
pasti con servizio al tavolo. Una raffinata zona bar nell'ampio salone al primo piano sarà a disposizione 
per un rilassante drink. 
TRATTAMENTO: 
Il Blu Hotel Acquaseria offre il trattamento di camera & colazione. Una volta a settimana è prevista una 
cena tipica. 
ATTREZZATURE: 
Ponte di Legno è un importante centro turistico montano considerato da tutti la capitale indiscussa 
dell’Alta Valle Camonica. In estate, i nostri ospiti hanno la possibilità di effettuare escursioni e pedalate 
in mountain bike, praticare rafting e pesca e usufruire del campo da golf 9 buche in località Valbione a 
1530 m. Inoltre, Ponte di Legno offre un incantevole centro con isola pedonale, negozi e locali tipici. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
Nel corso della stagione estiva sono disponibili il servizio di miniclub per bambini da 4 a 12 anni ed il 
piano bar, 3 volte a settimana (verificare in loco orari e periodo di fruizione). 
SERVIZI: 
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TARIFFE: 
BLU HOTEL ACQUASERIA **** 

 

 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

Rack Rate 2022 
3°letto 

2-11 anni 
4°letto 

2-11 anni 

11/6 18/6 € 343 GRATIS GRATIS 

18/6 25/6 € 343 GRATIS GRATIS 

25/6 2/7 € 343 GRATIS GRATIS 

2/7 9/7 € 483 GRATIS GRATIS 

9/7 16/7 € 483 GRATIS GRATIS 

16/7 23/7 € 553 GRATIS GRATIS 

23/7 30/7 € 553 GRATIS GRATIS 

30/7 6/8 € 553 GRATIS GRATIS 

6/8 13/8 € 623 GRATIS GRATIS 

13/8 20/8 € 735 GRATIS GRATIS 

20/8 27/8 € 553 GRATIS GRATIS 

27/8 3/9 € 483 GRATIS GRATIS 

3/9 10/9 € 343 GRATIS GRATIS 

10/9 17/9 € 343 GRATIS GRATIS 

17/9 24/9 € 343 GRATIS GRATIS 

24/9 1/10 € 343 GRATIS GRATIS 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 

€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: pernottamento e colazione 

 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

Il Blu Hotel Acquaseria dispone inoltre, di un’elegante Spa di 400 mq (ingresso, massaggi e trattamenti 
su richiesta e a pagamento) dotato di bagno turco, sauna finlandese, bio-sauna, piscina con vasca 
idromassaggio, docce emozionali, cascata di ghiaccio, area relax e palestra attrezzata. 
A disposizione, inoltre, reception 24 h/24h, american bar, ristorante, sala con biliardo e una sala 
convegni attrezzata. Disponibile connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. 
Presente parcheggio esterno (ad esaurimento posti) e garage (a pagamento, ad esaurimento posti). 
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Le camere triple o quadruple saranno assegnate in Corpo Centrale o zona Residence (Camera Family) 
secondo disponibilità al momento dell'arrivo in struttura. 

 

CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 25,00 al giorno 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 
OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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POSIZIONE: 

Il Golf Hotel si trova a 104 km dall’aeroporto di Verona e 23 km dalla stazione di Rovereto. 
SISTEMAZIONE: 
Il Golf Hotel si compone di un corpo centrale in cui si trovano le 63 camere standard, superior, deluxe e 
suite e di un corpo immediatamente adiacente dove sono collocate le 28 camere family. Tutte le camere 
sono dotate delle comodità necessarie per far vivere ai propri ospiti una vacanza indimenticabile in 
Trentino. 
RISTORAZIONE: 
Il Golf Hotel dispone inoltre di caratteristici spazi comuni realizzati negli stili delle diverse zone delle Alpi, 
come il bar e le sale ristorante arredate in stile Tirolese, Viennese e Bavarese. Caratteristica è anche la 
Stube, ideale per trascorrere momenti di completo relax. Una zona bar con arredi tradizionali sarà a 
disposizione per un rilassante drink. 
TRATTAMENTO: 
Golf Hotel, propone il trattamento di mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al 
tavolo, l'ideale per un completo ristoro dopo una lunga giornata in montagna. Da giugno a settembre, 
birra alla spina, vino della casa, soft drinks e acqua sono inclusi a cena. 
Una cena tipica una volta a settimana è prevista in entrambe le stagioni. 
ATTREZZATURE: 
In estate, gli ospiti potranno dedicarsi ad escursioni a piedi o in mountain-bike tra prati e boschi. Il 
centro del paese offre passeggiate rilassanti ma vivaci tra negozi, ristoranti e bar ma anche 
intrattenimenti di vario genere. 

GOLF HOTEL 
Località: Costa di Folgaria 

4 STELLE 
DAL 18/06 – AL 10/09 

   

Il Golf Hotel è la destinazione perfetta per una vacanza in Trentino sia in famiglia che in coppia. 
Situata nella magnifica cornice della cittadina di Folgaria, la struttura è arredata e rifinita con modernità 

ma secondo i principi tradizionali degli hotel di montagna. 

La struttura permette ai suoi ospiti di trascorrere piacevoli vacanze durante tutto l’anno: in inverno, piste 
da sci, impianti di risalita, slittovia e campi scuola nelle immediate vicinanze dell’hotel; in estate, 

numerosi intrattenimenti tra cui anche il campo da golf a 18 buche di fronte all’hotel. 
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TARIFFE: 
GOLF HOTEL**** 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

Rack Rate 2022 
3°letto 

2-11 anni 
4°letto 

2-11 anni 

18/6 25/6 € 553 GRATIS GRATIS 

25/6 2/7 € 553 GRATIS GRATIS 

2/7 9/7 € 623 GRATIS GRATIS 

9/7 16/7 € 623 GRATIS GRATIS 

16/7 23/7 € 623 GRATIS GRATIS 

23/7 30/7 € 623 GRATIS GRATIS 

30/7 6/8 € 693 GRATIS GRATIS 

6/8 13/8 € 735 GRATIS GRATIS 

13/8 20/8 € 840 GRATIS GRATIS 

20/8 27/8 € 693 GRATIS GRATIS 

27/8 3/9 € 483 GRATIS GRATIS 

3/9 10/9 € 483 GRATIS GRATIS 

* 3/4 letto possibile solo in camera Superior, Deluxe, Family o Suite (con supplemento) 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: mezza pensione con bevande ai pasti 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
Le camere triple o quadruple saranno assegnate in Corpo Centrale o zona Residence (Camera Family) 
secondo disponibilità al momento dell'arrivo in struttura. 

 

CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 

 
OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 
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2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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BLU HOTEL NATURA & SPA 
Località: Folgaria 

4 STELLE 
DAL 04/06 – ALL’ 08/10 

   

Il Blu Hotel Natura & Spa è la destinazione wellness perfetta per una vacanza in Trentino. 
La struttura, realizzata interamente in legno secondo i principi della bioarchitettura, si trova a 1200 m di 

altitudine a pochi passi dal centro di Folgaria. A far da cornice al soggiorno degli ospiti un ambiente 
capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitate in chiave moderna. Le aree 
comuni richiamano il concept dei quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra e aria), tramite un 

susseguirsi di elementi architettonici di grande impatto. 

 
POSIZIONE: 
La struttura si trova a 1200 m di altitudine a pochi passi dal centro di Folgaria. 
SISTEMAZIONE: 
Il Blu Hotel Natura & Spa dispone di 39 accoglienti camere, tutte realizzate in legno di abete e larice, 
dotate di ogni comfort e   in grado   di   far   vivere una   vacanza   indimenticabile   ai   propri   ospiti. 
A disposizione camere di tipologia superior, junior suite e suite, alcune delle quali con una magnifica 

sauna privata. 
RISTORAZIONE: 
La struttura dispone di un ristorante e a completa disposizione anche un accogliente bar per il vostro 
relax. 
TRATTAMENTO: 
Da giugno a ottobre, è disponibile oltre che il trattamento di mezza pensione anche la tariffa con sola 
colazione inclusa.   La   cena   tipica   una   volta   a   settimana   è   prevista   in   entrambe   le   stagioni. 
A completa disposizione anche un accogliente bar per il vostro relax. 
ATTREZZATURE: 
Il Blu Hotel Natura & Spa rappresenta il luogo ideale per un soggiorno estivo grazie al paesaggio 
caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazze naturali e ampie distese di foresta. 

SPORT E ANIMAZIONE: 
La struttura dispone di uno splendido Centro Benessere che comprende piscina interna con area 
idromassaggio e vasca esterna, sauna finlandese, bio sauna, sauna solo per donne, bagno turco, docce 
emozionali e zona relax con angolo tisane. 
Per le modalità di accesso visita la nostra pagina dedicata al wellness. 
SERVIZI: 
Il Blu Hotel Natura & Spa offre una vasta gamma di servizi perfetta per consentire ai suoi ospiti di vivere 
una vacanza all'insegna del divertimento o del relax nell'esclusiva cornice delle Alpi. 
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TARIFFE: 
BLU HOTEL NATURA & SPA 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

Rack Rate 2022 

4/6 11/6 € 483 

11/6 18/6 € 483 

18/6 25/6 € 483 

25/6 2/7 € 525 

2/7 9/7 € 623 

9/7 16/7 € 623 

16/7 23/7 € 693 

23/7 30/7 € 693 

30/7 6/8 € 693 

6/8 13/8 € 763 

13/8 20/8 € 875 

20/8 27/8 € 763 

27/8 3/9 € 693 

3/9 10/9 € 623 

10/9 17/9 € 525 

17/9 24/9 € 483 

24/9 1/10 € 483 

1/10 8/10 € 483 

* 3° e 4° letto quotazione su richiesta 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: pernottamento e prima colazione o mezza pensione (con supplemento) 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno. 
GARAGE: a pagamento 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito, ad esaurimento 
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Le camere triple o quadruple saranno assegnate in Corpo Centrale o zona Residence (appartamento 
Formula Hotel) secondo disponibilità al momento dell’arrivo. 

 

OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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LINTA HOTEL WELLNESS & SPA 
Località: Asiago 

4 STELLE SUPERIOR 
DAL 04/06 – ALL’ 01/10 

   

Il Linta Hotel Wellness & Spa rinnova il suo stile con il completo rifacimento delle camere, l’ampliamento 
del centro benessere e numerosi altri lavori di ammodernamento per rendere le vostre vacanze 

indimenticabili. 
E’ la destinazione perfetta per una vacanza a base di relax sull'Altopiano di Asiago, meta ideale sia per 

coppie che per famiglie. 

POSIZIONE: 
Situato in una posizione privilegiata, che gli garantisce una splendida vista panoramica sulle montagne 
circostanti e sulla città di Asiago, il Linta Hotel Wellness & Spa ****superior sposa con maestria un 
ambiente naturale da sogno ed i comfort più moderni. x\ 

SISTEMAZIONE: 
L’hotel dispone di 103 camere di tipologia superior, deluxe, junior suite, confort e la magnifica 
Panoramic Suite. Sono state tutte rinnovate a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato 
il Linta Hotel Wellness & Spa e dispongono di arredi in legno moderni ed eleganti. Tutte le camere sono 
curate fin nei minimi dettagli per garantire agli ospiti un soggiorno all'insegna del relax e dell'eleganza, 
dove la tradizione del legno incontra il design. Alcune sistemazioni sono dotate di balcone con vista sul 
bellissimo panorama circostante. 
RISTORAZIONE: 
L’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, una scenografica sala ristorante e raffinata zona bar, 
entrambe affacciate su una veduta meravigliosa. 
TRATTAMENTO: 
L'hotel propone il trattamento di camera & colazione. 
ATTREZZATURE: 
Il Linta Hotel Wellness & Spa ha riaperto a giugno 2019 dopo una completa ristrutturazione che ha 
visto il rifacimento totale delle camere e del centro benessere. I lavori di restyling hanno 
riguardato anche il ristorante, la zona bar e la reception. 
Il punto di forza dell'hotel è il centro benessere completamente rinnovato ed ampliato; gli ospiti hanno 
anche infatti a disposizione una piscina esterna con vista sull'altopiano circostante, ideale per momenti 
di relax. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
Ad orari e periodi prefissati è previsto il miniclub per bambini da 4 ad 11 anni mentre il piano bar serale, 
è previsto per tutta la stagione estiva. 
SERVIZI: 
L’hotel dispone di ampi ed eleganti spazi comuni, una scenografica sala ristorante e raffinata zona bar, 
entrambe affacciate su una veduta meravigliosa. 
La struttura offre inoltre un moderno centro benessere completamente rinnovato, ideale per una 
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TARIFFE: 
LINTA HOTEL WELLNESS & SPA****S 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

 
Rack Rate 2022 

3°letto 
2-12 anni 

n.c 

4°letto 2-12 
anni n.c 

4/6 11/6 € 525 -50% su richiesta 

11/6 18/6 € 525 -50% su richiesta 

18/6 25/6 € 525 -50% su richiesta 

25/6 2/7 € 525 -50% su richiesta 

2/7 9/7 € 665 -50% su richiesta 

9/7 16/7 € 665 -50% su richiesta 

16/7 23/7 € 735 -50% su richiesta 

23/7 30/7 € 735 -50% su richiesta 

30/7 6/8 € 735 -50% su richiesta 

6/8 13/8 € 1.050 -50% su richiesta 

13/8 20/8 € 1.120 -50% su richiesta 

20/8 27/8 € 945 -50% su richiesta 

27/8 3/9 € 735 -50% su richiesta 

3/9 10/9 € 665 -50% su richiesta 

10/9 17/9 € 525 -50% su richiesta 

17/9 24/9 € 525 -50% su richiesta 

24/9 1/10 € 525 -50% su richiesta 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 

TRATTAMENTO: pernottamento e colazione o mezza pensione 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 25,00 al giorno 
PARCHEGGIO: esterno, gratuito e a pagamento 

completa rigenerazione di corpo e mente; a disposizione anche una palestra attrezzata, una piscina 
interna ed una esterna con vista sullo splendido altopiano di Asiago. 
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OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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GRAND HOTEL DEL PARCO 
Località: Pescasseroli 

4 STELLE 
DAL 18/06 – AL 17/09 

   

Il Grand Hotel del Parco è un albergo storico che da sempre accoglie i suoi ospiti con uno stile 
inconfondibile. 

Ubicato a 1.162 metri di altitudine, a poca distanza dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dagli impianti 
sciistici di Pescasseroli, il Grand Hotel del Parco si trova in una posizione privilegiata che offre ai visitatori 
una vasta gamma di possibilità di contatto con la natura. Passeggiate e particolari itinerari guidati sono 
solo alcune delle attività che vi consentiranno di godere appieno dei panorami delle favolose montagne 

abruzzesi, che vi sapranno togliere il fiato. 

 
POSIZIONE: 
Circondato dalla natura incontaminata e dalla fauna selvatica del Parco Nazionale d'Abruzzo, il Grand 
Hotel del Parco si trova ad un'altitudine di 1.162 metri. Dista 120 km dall’aeroporto di Pescara e 193 km 
da quello di Roma Fiumicino. 65 km dalla stazione di Avezzano. 
SISTEMAZIONE: 
Le 110 camere, di tipologia standard o mansardate, sono dislocate su cinque piani e arredate con cura in 
stile tipicamente montano. Tutte dispongono di telefono, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e 
minibar.). 
RISTORAZIONE: 
Il ristorante serve piatti della cucina italiana. 
TRATTAMENTO: 
Mezza pensione. 
ATTREZZATURE: 
A completa disposizione degli ospiti durante la stagione estiva la piscina esterna attrezzata con lettini e 
ombrelloni, disponibili gratuitamente fino a esaurimento. In piscina non è consentito l'utilizzo degli 
asciugamani delle camere e l'uso della cuffia obbligatorio. 
SPORT E ANIMAZIONE: 
Durante la stagione estiva oltre all'animazione diurna e serale ed al miniclub, gli ospiti possono usufruire 
della piscina esterna immersa nel verde del parco che circonda la struttura. Possibilità di escursioni: 
servizio esterno, su richiesta a pagamento. 
Il miniclub (da 4 a 11 anni) è disponibile anche dal 18.06.22 all' 11.09.22 e l'animazione diurna e serale è 
disponibile anche dal 18.06.22 al 18.09.22. 
SERVIZI: 
Reception 24 h, sala bar con grande camino per rilassanti serate, ampia sala ristorante, piscina scoperta 
nel parco, meraviglioso parco attrezzato con sdraio e lettini, Wi-Fi, garage su richiesta e fino ad 
esaurimento posti. 
Animali di piccola taglia ammessi con supplemento e su richiesta. 
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TARIFFE: 
GRAND HOTEL DEL PARCO **** 

 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 

 
Rack Rate 2022 

3°letto 
2-12 anni 

n.c 

4°letto 
2-12 anni 

n.c 

18/6 25/6 € 469 GRATIS GRATIS 

25/6 2/7 € 469 GRATIS GRATIS 

2/7 9/7 € 511 GRATIS GRATIS 

9/7 16/7 € 511 GRATIS GRATIS 

16/7 23/7 € 581 GRATIS GRATIS 

23/7 30/7 € 581 GRATIS GRATIS 

30/7 6/8 € 686 GRATIS GRATIS 

6/8 13/8 € 791 GRATIS GRATIS 

13/8 20/8 € 896 GRATIS GRATIS 

20/8 27/8 € 686 GRATIS GRATIS 

27/8 3/9 € 581 GRATIS GRATIS 

3/9 10/9 € 469 GRATIS GRATIS 

10/9 17/9 € 469 GRATIS GRATIS 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTTI: 
€ 35 PER ADULTO PER SOGGIORNO, € 15 PER BAMBINO FINO AI 12 ANNI N.C PER SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camera ore 15 e rilascio entro le ore 10. 
SISTEMAZIONE: Camera Standard. 
TRATTAMENTO: mezza pensione - colazione e cena 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: su richiesta 

 
CULLA INFANT: € 10,00 al giorno (pasti esclusi) 
ANIMALI: di piccola taglia, su richiesta € 20,00 al giorno. 
GARAGE: € 5,00 al giorno 

 
OFFERTE: 
Piano Famiglia: tutti i periodi (non cumulabile con Speciale Coppie) 

2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti, minimo 7 notti) 

Speciale Coppie: tutti i periodi (non cumulabile con Piano Famiglia) 
15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti 
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personale dedicato alle prenotazioni: 
Daniela, Debora e Martina 

Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 mail: segreteria@lifeeventi.it 

Orari di apertura agenzia 
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 orario continuato 

Contatti per informazioni 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 
(disponibilità limitata) 

 

mailto:segreteria@lifeeventi.it

