Hotel Negresco ***
Via Priori
38010 ANDALO
(Trento - Trentino - Altopiano della Paganella)
Tel. 0461.585555 - Fax 0461.589480
Email: info@hotelnegrescoandalo.it
Web: www.hotelnegrescoandalo.it

PREZZI ESTATE 2019
PERIODO

PENSIONE COMPLETA

16.06 - 30.06

Euro 63.00

30.06 - 07.07

Euro 69.00

07.07 - 21.07

Euro 79.00

21.07 - 28.07

Euro 82.00

28.07 - 04.08

Euro 85.00

04.08 - 18.08

Euro 95.00

18.08 - 25.08

Euro 82.00

25.08 - 16.09

Euro 67.00

Dal 1 Novembre 2015, su tutto il territorio del Trentino, entrera' in vigore l'imposta di soggiorno del valore di euro
2,00 al giorno per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
I minori di anni 14 sono esonerati dal pagamento.
A tutti i gentili clienti in omaggio la ANDALO CARD:
Compresa nel prezzo (sconto per la piscina coperta di Andalo con zona giochi entrata ridotta, animazione e sconti
presso il centro sportivo)
A due passi dall’hotel, il nuovissimo centro Acqua-in, splendido centro wellness e beauty di 2000mq, tra cui la sauna
finlandese con vista sul parco e l’idromassaggio all’aperto. Ingresso scontato con la nostra Andalo Card.
RIDUZIONI
-

0/2 anni: Euro 20.00 al giorno; 2/5 anni: -40%; 5/10 anni: -20%
Terzo e quarto letto adulti: -10%
Camera singola: non disponibile
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bimbi fino a 12 anni=3 adulti
Inizio/ fine soggiorno: domenica - domenica
Eventuali variazioni su richiesta
Eventuali sconti per gruppi o nuclei familiari si concorderanno telefonicamente

OFFERTE PER L'ESTATE

•
•
•
•

Partecipazione gratuita alle attività di animazione al Parco sportivo di Andalo (tornei, passeggiate, ginnastica,
quiz, ecc)
Sconti per l’utilizzo di tutte le infrastrutture di Andalo: centro piscine Acqua-In, gonfiabili, minigolf, trenino
girolago, macchinine, tennis, stadio del ghiaccio, maneggio e giro in pony, calcetto e basket, impianti di
risalita della Paganella.
Partecipazione gratuita o scontata agli spettacoli organizzati al Palacongressi (balli, cabaret, cori, orchestre,
teatro);
Miniclub scontato presso il Maso Effo, dove poter lasciare i bambini dai 3 anni in poi:
◦ Sconti per ingressi a musei e castelli del Trentino
◦ Sconti per l’acquisto a € 8,00 della card settimanale che dà accesso a tutti i trasporti pubblici
sull'Altopiano della Paganella e in Trentino.

