
val gardena - uff. turistico val gardena

 77DOLOMITI SUPERSKI, ALTO ADIGE

Elegante struttura situata nel cuore della Val Gardena, tra S.Cristina 
ed Ortisei.
Unità abitative: 40.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, TV, radio, telefono ISDN, cas-
setta di sicurezza, tutte con balcone o loggia. A pagamento: accesso 
wireless connessione internet ad alta velocità.
Camere Elite: (ca. 25-29 mq), camere doppie, triple e quadruple 
(con letto a castello), alcune in maisonette con loggia.
Camere Junior Suite: (ca. 29-36 mq) con gli stessi servizi delle ca-
mere Elite, ma più ampie, con balcone e arredamento nuovo.
Camere Wellness Suite: (ca. 60 mq) con gli stessi servizi delle ca-
mere Elite, ma più ampie e dotate di soggiorno e camera indipen-
denti, doppi servizi, idromassaggio, doccia, sauna a infrarossi.
Servizi: ristorante, bar, hall, sala soggiorno, sala TV sat, sala confe-
renze, ascensore, tavernetta con tipica cantina tirolese per degusta-
zione di vini, parcheggio, garage (a pagamento).
Relax e divertimenti: nuovo centro benessere di ca. 1.300 mq con 
piscina coperta, piscina multifunzionale con idromassaggio, piscina 
per bambini separata, idromassaggio esterno, palestra, sauna con 
Stube tirolese, bio-sauna, bagno turco, vasca Kneipp, sauna a infra-
rossi, zona relax, programma settimanale incluso con escursioni e 
slittata con guida, spuntino in baita con successiva fiaccolata, cena 
gourmet, ballo con musica live, cena con specialità tirolesi, giornal-
mente Vitalbuffet dalle 15.30 alle 17.00. A pagamento: centro mas-
saggi e trattamenti estetici, bagni di fieno, solarium e altri programmi 
di trattamenti.

Info
Distanza dal centro: ca. 2 Km.
Distanza dagli impianti: 2 km dagli impianti di Ortisei-Alpe di Siusi, 
Ortisei-Seceda e 2 km dagli impianti Santa Cristina-Montepana, 
Ciampinoi, Col Raiser. Pista da fondo a 300 mt. Ski-bus gratuito 
dell’hotel. Fermata ski-bus fronte hotel (ogni 10 minuti nelle ore di 
punta).
Ristorazione: prima colazione a buffet con angolo Vital, succhi e 
diverse specialità; cena con buffet di antipasti, verdure ed insalate, 6 
menu a scelta, carrello di formaggi, buffet di dessert e frutta fresca. 
Cena gourmet e cena a buffet con specialità ladine ed altoatesine. 
Nel pomeriggio buffet di dolci fatti in casa, affettati, frutta e yogurt 
(dalle ore 15.30 alle ore 17.00 escluso il sabato).

Si raggiunge:
In auto: A22 del Brennero uscita Chiusa – Val Gardena, SS 242 a ca. 
25 Km. In treno: stazione di Bolzano.
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LO SCELGO PERCHÈ

 PISCINA
 CENTRO BENESSERE

   

HOTEL DIAMANT SPORT & WELLNESS ★★★★ 
ALTO ADIGE, SANTA CRISTINA VALGARDENA (mt. 1428)

HOTEL DIAMANT SPORT & WELLNESS ★★★★  Cod. 9492
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi nt

camere rid. letto agg.

elite j.suite w.suite
3°/4°
0/2a.

3°/4°
2/7a.

3°/4°
7/12a.

3°/4°
adulti

A 13/12 - 25/12 4 117,00 123,00 149,00 70% 50% 30% 20%
B 25/12 - 02/01 8 189,00 199,00 241,00 70% 50% 30% 20%
C 02/01 - 06/01 4 189,00 199,00 241,00 70% 50% 30% 20%
D 06/01 - 12/01 6 117,00 123,00 148,00 70% 50% 30% 20%
E 12/01 - 19/01

16/03 - 23/03 7 109,00 115,00 139,00 70% 50% 30% 20%
F 19/01 - 09/02

02/03 - 16/03 7 117,00 123,00 148,00 70% 50% 30% 20%
G 09/02 - 02/03 7 148,00 156,00 190,00 70% 50% 30% 20%
H 23/03 - 07/04 7 128,00 135,00 159,00 70% 50% 30% 20%
   

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; fisso per il numero di notti indicato in tabella 
periodi B/C/D, libero per il minimo di notti indicato in tabella periodo A, sabato/sabato re-
stanti periodi. Cena di Natale: inclusa. RIDUZIONI: 5° letto aggiunto: bambini 0/2 anni 
70%, bambini 2/7 anni 50%, bambini 7/12 anni 30%, adulti 20%. Possibile solo in camera 
Wellness Suite. Camera Singola: quote a notte a sistemazione € 129,00 periodi A/D/F; € 
212,00 periodi B/C; € 121,00 periodo E; € 163,00 periodo G; € 142,00 periodo H. 
DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Capodanno: obbligatorio, per persona € 84,00 (bevande escluse). Animali: 
su richiesta alla prenotazione, ammessi cani di piccola taglia, escluso locali comuni, con 
supplemento a notte di € 10,00 (vitto escluso). Garage: su richiesta alla prenotazione, a 
notte € 7,00. 

I PLUS: ingresso al centro benessere. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -20%
vedi pag 18

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

SPECIALE FAMIGLIA
bambini 0/8 anni gratuiti in 3° 
letto, in 4° letto sconto 50%; 
bambini 8/12 anni sconto 
50% in 3° letto, in 4° letto 
sconto 30%; adulti in 3°/4° 
letto sconto 20%. Offerta 
valida per soggiorni di minimo 
7 notti dal 16/03 al 07/04.

SPECIALE 7 NOTTI
7 notti al prezzo di 6 notti, dal 
16/03 al 07/04.

SPECIALE 4 NOTTI
4 notti al prezzo di 3 notti, dal 
13/12 al 25/12.

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- ciaspolata € 51
- ciaspolata notturna  

e cena in baita € 76
- escursione € 24

vedi pag. 70


