
                                                                               
    

                    IN COLLABORAZIONE CON L’ODCEC DI TRENTO                                             
          

             
     

MADONNA DI CAMPIGLIO DAL 27 AL 31 GENNAIO 2019 

 

PONTE DI SAN COSTANZO IN TRENTINO 
 

 
 

COSTI PER SOGGIORNO PRESSO HOTEL MILANO 
 

Situato nel centro storico di Madonna di Campiglio a pochi passi dagli impianti di risalita. 
 
La prenotazione in questo Hotel è possibile, in alternativa, anche dal 26 al 30 gennaio (sono disponibili 9 
camere doppie di cui 3 in DUS). 
 
Sistemazioni possibili: Doppie e Doppia uso singola 
Trattamento: Mezza Pensione (colazione a buffet – cena a scelta) 
 
Offerta giornaliera mezza pensione  
Euro 88,00 in camera doppia a persona 
Euro 120,00 in DUS a persona 
 
Offerta giornaliera B/B 
Euro 75,00 in camera doppia a persona 
Euro 105,00 in DUS a persona 
 

Dalle tariffe sopra esposte è esclusa la tassa di soggiorno di Euro 1,50 al giorno a persona, sono 
invece compresi: utilizzo di sauna con nebbia fredda – palestra – Wi-fi 

 

 

COSTI PER SOGGIORNO PRESSO MAJESTIC MOUNTAIN CHARME HOTEL 
 

Hotel 4 stelle situato nella zona pedonale di Madonna di Campiglio a pochi passi dagli impianti. 
 
Sistemazioni possibili: Doppie, Triple e Doppia uso singola 
Trattamento: Mezza Pensione 
   
Offerta Speciale 
in camera Superior Standard  Euro 540 per intero soggiorno a persona (4 notti) 
Supplemento Singola +30% 
Trattamento B/B con accesso alla Spa: riduzione di 20,00 Euro a persona al giorno 
 
Pagamenti: 
30% alla conferma  
Saldo alla partenza 
 
Riduzioni terzo letto: 
0-3 Anni 30€ al giorno in culla 
4-6 anni 30% 
7-12 anni 20% 
dai 13 ani in poi 10% 

http://www.campigliohotelmilano.it/madonna-di-campiglio
https://www.majesticmchotel.com/?utm_source=google_maps&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness


                                                                               
    
 
 
Politica Cancellazione: 
acconto 30% non rimborsabile 
dal 21 al 15° giorno 50% 
dal 14° al 5° giorno 75% 
dal 4° giorno no Show 100% 
 
 
Le tariffe includono:  
pernottamento nella tipologia di camera scelta; 
prima colazione con ricco buffet di prodotti locali e naturali;  
cene con scelta tra piatti tipici trentini o internazionali (bevande escluse); 
accesso al Wellness Center Panoramico "Sky wellness"; 
deposito sci con armadietti riscaldati; 
convenzione Scuola di Sci CCM per lezioni o noleggio attrezzatura; 
connessione Wi-fi. 

Imposta di soggiorno NON inclusa nella tariffa (2 euro a persona al giorno)  

Garage coperto prenotabile a 18 euro al giorno oppure Parcheggio esterno gratuito (previa disponibilità) 
 

 

http://www.majesticmchotel.com/pagine/dettaglio/5/19.html
http://www.scuolasciccm.it/it

