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MADONNA DI CAMPIGLIO - HOTEL CARLO MAGNO ****  

 

Periodo 
Min. 
Notti 

Classic 
Room 

Quota     
Eurocral 

Dolomiti 
Room 

Quota 
Eurocral 

Superior 
Room 

Quota 
Eurocral 

Junior 
Suite 

Quota 
Eurocral 

A 03/12-08/12 3 115 104 125 113 135 122 150 135 

B 08/12-19/12 7 105 95 115 104 122 110 135 122 

C 19/12-26/12 7 875 795 980 885 1.105 945 1.190 1.069 

E 26/12-02/02 7 1.435 1.295 1.540 1.385 1.680 1.515 1.890 1.699 

E 30/12-06/01 7 1.435 1.295 1.540 1.385 1.680 1.515 1.890 1.699 

F 06/01-09/01 7 980 882 1050 945 1120 1008 1225 1106 

G 09/01-30/01 7 735 665 805 728 854 770 945 854 

H 30/01-20/02 7 805 728 875 791 945 854 1050 945 

H 20/02-06/03 7 980 882 1050 945 1120 1008 1225 1106 

C 06/03-10/04 7 735 665 805 728 854 770 945 854 

B 06/03-10/04 3 115 104 125 113 135 122 150 135 
Quote in camera indicata per persona in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; Ingresso libero con minimo notti indicato in tabella BABY 0/2 ANNI 
NC: Bambini fino a 2 anni in letto con i genitori DA PAGARE IN LOCO Euro 30,00 al giorno con pasti al consumo (dal 
27.12 al 06.01 euro 50,00 al giorno)  
 
RIDUZIONI 3°/4°/5° letto bambini da 2 a 8 anni non compiuti -30%, da 8 a 12 anni -20%, adulti -10%. 
 
SUPPLEMENTI supplemento doppia uso singola: +50%; Supplemento Pensione Completa: euro 30 persona al giorno 
da confermare alla prenotazione e pagare in agenzia; Servizo al tavolo €5 a persona al giorno per le tipologie Classic, 
Dolomiti e Superior; Cenone di Capodanno con orchestra: € 100,00 a persona (bevande escluse). (la cena classica 
del 31.12 verrà servita dalle 19 alle 20); Baby Orsetto Club € 130 per bambino a settimana (€ 30 al giorno) con pranzo 
incluso (Servizio non disponibile ad ore); Suite Carlo Magno minimo 4 quote intere   
 
DA PAGARE IN LOCO GARAGE: se richiesto e soggetto a disponibilità € 10,00 al giorno – (Dal 27.12 al 06.01 Euro 
15,00 al giorno); Tassa di soggiorno 
Ingresso centro benessere incluso (solo per adulti oltre i 12 anni) 
 
OFFERTE SPECIALI 
Speciale Famiglia NATALE dal 19/12 al 26 /12 Bambini fino a 12 anni n.c. in camera con i genitori al 50% 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO: € 40 A CAMERA - obbligatoria 
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MADONNA DI CAMPIGLIO - HOTEL CARLO MAGNO ****  

 

Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di darvi il benvenuto a Madonna di Campiglio tra le fantastiche cime 
innevate delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanita'). Lo stile e cura dell'hotel e i molti servizi offerti vi 
regaleranno vacane in montagna da ricordare. A pochi passi dalla struttura, inoltre, troverete gli impianti di 
risalita e le piste da sci della ski area Madonna di Campiglio e le piste per lo sci di fondo. Grazie alla fantastica 
vista sulle Dolomiti potrete assaporare la magia di una vacanza da sogno a contatto con una natura pura e 
incontaminata. 
 

SISTEMAZIONE 143 camere, tutte dotate di cassaforte, telefono, tv sat, frigobar, servizi con 
asciugacapelli.Connessione internet in tutte le camere e aree comuni.Classic: (20 mq ca) per 2 
persone;Dolomiti: (22/25 mq ca) per 2/4 persone; Superior: Stanza di 28/30 mq, 2/4 persone, frigobar, la 
maggior parte con balcone; Junior Suite: (45 mq ca) per 2/4 persone, con ampia zona soggiorno, cabina 
armadio, servizi con vasca e doccia, wc separato, la maggior parte con balcone con vista sulle Dolomiti; 
Suite Zeledria: (40 mq ca) per 2/4 persone, camera ampia dal sapore tradizionale con zona soggiorno e 
bagno con WC separato , disponibilità limitata, prezzo della Junior Suite. Suite Baita: (50/55 mq ca) per 2/5 
persone, disposta su 2 piani, con doppi servizi (uno con vasca e uno con doccia) e wc separato, camera e 
zona soggiorno separati, balcone con vista sulle Dolomiti; Suite Carlo Magno: (65 mq ca) per 4/6 persone 
(Minimo 4 quote intere) , due camere da letto con ampia zona soggiorno, due bagni con vasca o doccia, 
balcone con vista sulle Dolomiti. 
 

RISTORAZIONE: Al Carlo Magno Hotel Spa Resort potrete assaporare tutta la creatività di una sublime arte 
culinaria capace di unire in armonia la genuinità e l’autenticità dei piatti della nostra cucina tipica con i trionfi 
di profumi, colori e sapori della cucina nazionale e internazionale. Ad attendervi, inoltre, una ricca selezione 
di vini della nostra cantina che, accompagnati alle nostre creazioni, soddisferanno i vostri palati 
raffinati.Servizio al Gran Buffet .Per le Junior Suite, Suite Baita e Suite Carlo Magno servizio al tavolo incluso. 
Cena in ristorante Baita con menù tipici e particolari, su prenotazione con supplemento. 
 

ATTIVITA’ e SERVIZI: La struttura Bar, tea-room, taverna con caminetto, sala lettura con biblioteca, osteria 
con cantina degustazione, sala TV con programmi satellitari, sala carte, animazione. Centro benessere SPA, 
con saune, massaggi, estetica, centro omeoenergetico, piscina adulti, palestra, solarium viso e corpo. 
Ingresso Centro Benessere incluso (solo per adulti oltre i 12 anni) Per i bambini: piscina riservata, numerose 
sale giochi, biliardo eping-pong, club dell’orsetto ( A pagamento)  
 

A PAGAMENTO: Trattamenti Wellness, Club dell’Orsetto, Garage coperto. 

 


