
  

  

 

 
 

 
 

 
      

 

HOTEL SALEGG 

3 Stelle 
      Trentino Alto Adige – Alpe di Siusi 

 

 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

 

Classic Supeior Classic Superior

01/12/2019 21/12/2019 7 € 399 € 476 € 371 € 443 € 98 € 98 20%

21/12/2019 27/12/2019 6 € 414 € 474 € 385 € 441 € 84 € 84 20%

27/12/2019 02/01/2020 6 € 660 € 720 € 614 € 670 50% 30% 20%

02/01/2020 06/01/2020 4 € 368 € 408 € 343 € 380 50% 30% 20%

06/01/2020 26/01/2020 7 € 455 € 525 € 423 € 488 GRATIS € 98 20%

26/01/2020 16/02/2020 7 € 483 € 553 € 449 € 515 € 98 50% 20%

16/02/2020 01/03/2020 7 € 497 € 567 € 462 € 527 € 98 30% 20%

01/03/2020 15/03/2020 7 € 483 € 553 € 449 € 515 € 98 50% 20%

15/03/2020
 fine 

s tagione
7 € 455 € 525 € 423 € 489 GRATIS € 98 20%

3  ̂LETTO date notti
LISTINO UFFICIALE SCONTATO FLASH BAMBINI 2-8 

n.c.

BAMBINI       

8-12 n.c. 

 
 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 

Check-in dalle 15:00 check-out dalle 10:00 

 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

da 

€ 343 
(a persona) 

 

QUOTA GESTIONE 

PRATICA 

OBBLIGATORIA 

EURO 40,00 A 

CAMERA A 

SETTIMANA 

Comprende 

l'Assicurazione 

medico bagaglio e 

annullamento per 

tutti gli occupanti 

della camera. 

 

RIDUZIONI: 

Infant 0-2 anni n.c. 

GRATIS 

 

SUPPLEMENTI: 

Suppl. singola 

€ 15 al giorno 

 

Supplemento culla 

€ 8 al giorno 
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PRENOTA PRIMA Ulteriore 

sconto del 10% per 

prenotazioni effettuate 

entro il 31 Ottobre 

SCONTATO EUROCRAL 

 



DAL 1 AL 22 DICEMBRE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI 

DAL 22 DICEMBRE A FINE STAGIONE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MININO 4 NOTTI 

 

Una perla tra i monti. Percorrendo una via alberata, fa capolino, immersa nel verde, la figura di 

una villa asburgica con le sue torrette: è l’Hotel Salegg. È un benvenuto fatto di tradizione, in 

armonia con il paesaggio della Val Gardena. Dalla hall alle sale comuni, il cui accesso si sviluppa 

nel lungo corridoio rivestito di legno, ai mobili di pregio alla “stube” in ceramica, tutto rispetta lo 

stile della dimora, in armonia con l’esterno. L’atmosfera aristocratica, suggerita dallo stile dei 

primi del ‘900, viene ingentilita dall’accoglienza dello staff, la cui prontezza, sorriso e disponibilità 

sono la vera anima della casa. 

 

LA STRUTTURA 

 

Immersa nel verde, a circa un chilometro dal centro abitato di Siusi ed in prossimità della 

cabinovia che collega con l’Alpe. L’alpe di Siusi, confina a nord con la Val Gardena, ad ovest con la 

Val dell’Isarco, a sud con la Val di Tires e ad oriente con le dolomiti di Fassa. Vastissimo altipiano 

(52 km. quadrati la sua superficie), l’Alpe di Siusi è caratterizzata dalla morfologia dolcemente 

ondulata, arricchita da ruscelli, boschetti, conche e piccole valli circondate da un superbo scenario 

dolomitico: il Sassolungo ed il Sassopiatto, il Gruppo dello Sciliar con Punta Santner e Torre 

Euringer e la Bullaccia. 

Dispone di 53 camere, tutte con servizi privati, tv e telefono. Caratterizzato da ampi spazi comuni, 

sale riunioni ed una sala congressi attrezzata. Dispone di un’ampia hall, bar sala tv, ristorante, 

cappella interna, palestra, sauna, whirlpool e parcheggio privato. Servizio navetta gratuito (ad 

orari prestabiliti) da e per gli impianti di risalita (distano circa 400 mt). 

Impianti ed area sciistica: il carosello sciistico offre 26 impianti di risalita, incluso la nuova 

seggiovia 6 posti Paradiso. 

Animali ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla 

prenotazione (con supplemento obbligatorio da pagare in loco). 

 

 


