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Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Classic  

Quota  
Eurocral 

3/4° letto 
3/8anni 

3°/4° letto 
8/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 05/12-17/12 4 370 309 -50% -30% -10% 

A 17/12-21/12 4 399 345 -50% -30% -10% 

B 21/12-25/12 4 400 359 -50% -30% -10% 

C 25/12-01/01 7 1.155 1.039 -50% -30% -10% 

C 01/01-08/01 7 1.155 1.039 -50% -30% -10% 

D 08/01-29/01 7 595 535 -50% -30% -10% 

E 29/01-05/02 7 630 565 -50% -30% -10% 

F 05/02-26/02 7 770 695 -50% -30% -10% 

G 26/02-05/03 7 630 565 -50% -30% -10% 

H 05/03-16/04 7 595 535 -50% -30% -10% 

 
Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato in tutti i periodi escluso periodo C fisso come da tabella. 
SUPPLEMENTI: camera singola + 30%, Doppia Uso Singola +50%; Pensione Completa € 15 per persona al 
giorno;; Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, € 90 da pagare in loco ,. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in 
culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA 
PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 a notte (salvo disponibilità); ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
su richiesta, € 30 da pagare in loco per sanificazione finale. GARAGE: € 8 al giorno da segnalare all’atto della 
prenotazione con pagamento in loco 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: possibilità di soggiorni inferiori alle 4 notti su richiesta, verrà richiesto un 
supplemento del 6% sulla tariffa prorata  
 
OFFERTE SPECIALI:  
Piano Famiglia: 2 adulti +2 bambini fino 12 anni nella stessa camera pagano 4=3 
 
NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 40 A CAMERA 
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Piedi
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Olympic Palace si trova a Pinzolo e vanta una posizione strategica nel distretto commerciale. Skirama 
Dolomiti Adamello Brenta e Comprensorio Sciistico di Madonna di Campiglio sono due tappe 
fondamentali per gli amanti delle attività. A livello naturalistico, invece, spicca Val di Sole. Anche 
Pinzolo Ice e Breg Adventure Park meritano una visita. 
 
IMPIANTI DI RISALITA: Situato nel centro di Pinzolo, a soli 200 metri dalla funivia di Pinzolo 
direttamente connessa con la Ski Area di Madonna di Campiglio. 
 
SISTEMAZIONE: Le sistemazioni dell'Olympic Palace vantano la connessione Wi-Fi gratuita, una TV 
satellitare, un minibar e pavimenti in moquette. 
 
RISTORAZIONE: La colazione a buffet comprende cibi dolci e salati, come croissant, torte fatte in 
casa, uova e pancetta. Il ristorante propone specialità locali. Avrete a disposizione anche un bar. 
 
ATTIVITA’ e SERVIZI: Potrete rilassarvi nell'area benessere dell'albergo, dotata di piscina, sauna e 
bagno turco. Al primo piano, invece, è presente una terrazza solarium arredata con sedie a sdraio e 
ombrelloni. 
 
 


