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 INVERNALI 2018/2019
PERIODO

GIORNI

MEZZA PENSIONE

05.12 - 09.12

4 giorni

Euro 250.00

09.12 - 16.12

7 giorni

Euro 350.00

16.12 - 21.12

5 giorni

Euro 250.00

21.12 - 26.12

5 giorni

Euro 325.00

26.12 - 02.01

7 giorni

Euro 630.00

02.01 - 06.01

4 giorni

Euro 340.00

06.01 - 13.01

7 giorni

Euro 371.00

13.01 - 27.01

7 giorni

Euro 364.00

27.01 - 10.02

7 giorni

Euro 385.00

10.02 - 10.03

7 giorni

Euro 434.00

10.03 - 17.03

7 giorni

Euro 385.00

17.03 - 31.03

7 giorni

Euro 350.00

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.
Supplemento Pensione Completa: euro 10.00 al giorno.
Il supplemento per la pensione completa è a persona e non è soggetto a sconti: possibilità di
scelta tra pasto in hotel, un buono pasto nei rifugi convenzionati o il packet lunch.
- Prezzo giornaliero per persona in camera doppia (minimo 4 gg)
- Eventuali variazioni su richiesta
- Eventuali sconti per gruppi o nuclei familiari si concorderanno telefonicamente
- Supplemento soggiorno breve: 1 notte euro 15.00 a persona - 2,3 o 4 notti euro 10.00 a
persona
RIDUZIONI
- 0/2 anni: Euro 15.00 al giorno; 2-7 anni: -50%; 7/12 anni: -30%
- Terzo letto adulti: -10%
- Camera singola: Non disponibile
- Piano famiglia: 2 adulti + 2 bimbi fino a 10 anni = 3 adulti
(esclusi periodi con °)
° incluso cenone di Natale (bevande escluse)

°° incluso cenone di S.Silvestro (bevande escluse)
- a tutti i gentili clienti in omaggio la WINTER CARD.
Winter Card compresa nel prezzo (sconto sugli skipass in determinati periodi, skibus gratuito,
piscina coperta di Andalo con zona giochi entrata ridotta, animazione e sconti presso il centro
sportivo)
A due passi dall’hotel, il nuovissimo centro Acquain, 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 Winter Card
I soggiorni iniziano dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza
Il trattamento di mezza pensione comprende:
pernottamento, prima colazione e cena con bevande escluse, i pasti non consumati non
vengono rimborsati.

