
  

  

 

 
 

 
 
 

HOTEL SELECT 

3 StelleSup 
Trentino Alto Adige – Andalo (TN) 

Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato 

 

 

 

 

 

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

 

Periodo Notti Camera 

Standard 

QUOTA 

EUROCRAL 

Suite QUOTA 

EUROCRAL 

3°/4°/5° letto 

2/6 anni 

A 20/12-26/12 1 67 60 74 67 -50% 

B 22/12-26/12 4 316 284 356 320 -50% 

C 22/12-29/12 7 630 567 700 630 -50% 

D 26/12-02/01 7 756 680 826 743 -50% 

E 02/01-05/01 3 324 292 354 319 -50% 

F 05/01-12/01 7 460 414 510 459 -50% 

G 12/01-26/01 7 480 432 530 477 -50% 

H 26/01-09/02 7 520 468 570 513 -50% 

I 09/02-16/02 7 540 486 590 531 -50% 

L 16/02-01/03 7 570 513 620 558 -50% 

M 01/03-08/03 7 530 477 580 522 -50% 

N 08/03-15/03 7 480 432 520 468 -50% 

O 15/03-29/03 7 430 387 480 432 -50% 

da 

€ 60 
(a persona) 

 

 

 

SUPPLEMENTI: 

doppia uso singola 

€ 20 a notte; 

pensione completa 

€ 10 per persona a 

notte (da pagare 

per intero non 

soggetto a 

riduzioni/offerte). 

RIDUZIONI: 

3°/4°/5° letto 

6/12 anni 30%; 

3°/4°/5° letto 

adulti 10%.  

 

BABY 0/2 ANNI: 

supplemento 

obbligatorio € 10 a 

notte da pagare in 

agenzia, culla (su 

richiesta) e pasti 

da menu inclusi. 
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PIANO FAMIGLIA 

2+2=3: 2 adulti con 2 bambini 2/12 anni sistemati in camera quadrupla con letti a castello/Suite 

pagano 3 quote intere (offerta non valida in D). 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 13.00/10.00; libero minimo 4 notti in A con ingressi possibili solo il 20 
o 21/12, fisso in B/C/D/E, domenica/domenica nei restanti periodi. Possibilità su richiesta di 
soggiorni inferiori a 7 notti.  
DA PAGARE IN LOCO: parcheggio coperto € 7 a notte (su richiesta ad esaurimento).  
NOTE: occupazione minima in Suite 3 quote intere.  
ANIMALI: non ammessi. 

 

STRUTTURA 

 

Recentemente rinnovato ed ampliato, l’hotel, a conduzione familiare, è situato nel centro del paese, 
in zona tranquilla e soleggiata, a soli 500 m dal centro sportivo. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 200 m (Paganella-Andalo), skibus gratuito con fermata di fronte 
all’hotel. Comprensorio Paganella-Andalo e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE: camere con telefono, tv LCD, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Standard per 
2/4 persone (alcune con 4° letto a castello) e Suite per 4/5 persone, con camera matrimoniale e 
soggiorno. Disponibili camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con menu a scelta e buffet di 
verdure; cucina nazionale ed internazionale. Una volta a settimana cena tipica trentina. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale e Cenone di Capodanno 
inclusi (bevande escluse). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: collegamento wi-fi gratuito, sala da pranzo, sala tv, bar con caminetto e 
angolo lettura con biblioteca interna, sala biliardo, sala giochi, sala miniclub con giochi in legno e 
palestra di arrampicata interna per bambini, deposito sci riscaldato con asciuga scarponi, ampio 
parcheggio, giardino con parco giochi per bambini. Le quote includono: entrata al Centro 
Benessere, animazione per adulti e bambini con passeggiate accompagnate, miniclub ad orari 
stabiliti, serate in discoteca. 
A PAGAMENTO: parcheggio coperto, solarium UVA, trattamenti presso il Centro Benessere. 
ANDALO CARD: gratuita include skibus da/per gli impianti di risalita, sconti su noleggio sci e 
scarponi, su lezioni di sci, sull’entrata alla nuova piscina comunale e agevolazioni sulle attività 
sportivo-ricreative della località. 
BENESSERE: all’interno dell’hotel Centro Benessere con vasca idromassaggio, geyser, cascate e 
giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, percorso “Wasser-paradise”, zona relax, sale 
massaggi con estetista interna, vasca “Nuvola”, palestra, solarium. 
 


