
  

  

 

 
 

 
 
 

HOTEL PONTEDILEGNO 
RESORT 

3 Stelle 
Lombardia – Ponte di Legno  

Quote per persona in Mezza Pensione 

 

 

 

 

 

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

Periodo Notti 
Prenota  

Prima 

Mezza 

Pensione 

QUOTA 

EUROCRAL 

3° letto 

3/12 anni 

4° letto 

3/12 anni 

3°/4° letto 

adulti 

5°/6° letto 

2/12 anni 

A 20/12-30/12 1 -10% 65 57 -50% -50% -50% -50% 

B 30/12-03/01 5 -10% 750 660 -50% -50% -50% -50% 

C 30/12-06/01 7 -10% 840 739 -50% -50% -50% -50% 

D 03/01-06/01 3 -10% 420 370 -50% -50% -50% -50% 

E 06/01-18/01 1 -10% 65 57 -50% -50% -50% -50% 

F 18/01-01/02 7 -10% 490 431 -50% -50% -50% -50% 

G 01/02-22/02 7 -10% 560 493 -50% -50% -50% -50% 

H 22/02-29/02 7 -10% 595 524 -50% -50% -50% -50% 

I 29/02-07/03 7 -10% 525 462 -50% -50% -50% -50% 

F 07/03-14/03 7 -10% 490 431 -50% -50% -50% -50% 

L 14/03-29/03 1 -10% 65 57 -50% -50% -50% -50% 

da 

€ 57 
(a persona) 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTI: 

camera singola 

50% (non 

disponibile dal 

26/12 al 6/1); 

camera Vista Valle 

€ 10 per camera a 

notte; Cenone di 

Capodanno 

obbligatorio, per 

persona, adulti € 

50, bambini 4/12 

anni € 30 (bevande 

sempre escluse).  

 

BABY 0/3 ANNI: 

gratuiti pasti 

esclusi, culla su 

richiesta € 10 a 

notte da pagare in 

loco (accettata 

culla propria senza 

supplemento). 
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OFFERTE SPECIALI 

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/11. 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-21.00/07.00-10.00; libero in A, minimo 4 notti in E/L, 
sabato/sabato nei restanti periodi.  
DA PAGARE IN LOCO: ingresso Area Wellness € 10 per persona; tassa di soggiorno se prevista, 
secondo disposizioni degli organi competenti.  
CAUZIONE: € 100 ad unità abitativa da versare all’arrivo.  
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, € 7 per camera a notte.  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (include lettino per 
animali e sanificazione certificata).  

 

STRUTTURA 

 

Frutto di una sapiente ristrutturazione di un’antica colonia turistica, il Resort, si presenta oggi come 
un moderno Complesso, capace di coniugare comfort e tradizione, per accogliere i suoi ospiti in un 
classico ambiente di montagna. Situato in posizione tranquilla, immerso in una rigogliosa pineta di 
larici e abeti, si trova a soli 600 metri dal centro della località, raggiungibile a piedi o con comodo 
servizio navetta.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 1 km ca, raggiungibili con servizio navetta della struttura incluso nella 
Tessera Club. Comprensorio Adamello Ski-Tonale e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE: ampie e luminose, arredate in stile Liberty, le camere (mini appartamenti) 
possono ospitare fino a 6 persone e dispongono tutte di tv, frigo, climatizzazione, telefono diretto, 
angolo cottura attrezzato, antibagno e bagno, balcone; alcune vista valle (con supplemento). Si 
dividono in: Mono per 2/3 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale + letto o letto a 
castello; Bilo per 4/5 persone, camera matrimoniale, soggiorno con divano letto e letto a castello; 
Trilo, su 2 livelli,  per 6 persone, al piano rialzato 1 camera matrimoniale + 1 camera con 2 letti e 
servizi, al piano inferiore soggiorno con angolo cottura e divano letto o letto a castello.  
RISTORAZIONE: prima colazione continentale a buffet, cena a buffet e/o con servizio al tavolo (a 

discrezione della Direzione del Complesso). Menu a scelta fra 3 primi e 2 secondi, dolce o frutta. 

Menu dedicato per bambini (no omogeneizzati). Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare alla 

prenotazione (bevande eslcuse). 

ATTIVITA’ e SERVIZI: zona bar lounge, parcheggio esterno non custodito, connessione internet  
wi-fi gratuita nelle aree comuni. 
A PAGAMENTO: accesso all’Area Wellness. 
TESSERA CLUB: include baby club, 2 ingressi a camera a settimana alla zona umida dell’Area 

Wellness, navetta da/per il centro di Ponte di Legno ad orari stabiliti. 

BENESSERE: all’interno del Resort piccola Area Wellness con sauna, bagno turco, idromassaggio e 

zona relax. 


