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Moderna struttura, fonde la passione per la montagna con i comfort 
moderni. Il complesso è circondato dalla maestosità delle cime del 
Gruppo Sella e Pordoi, a pochi passi dai negozi e locali del centro, co-
modo per le escursioni alla scoperta della natura della Valle.
Unità abitative: 42.
Formula hotel: dotate di TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, servizi privati, balcone arredato.
Camere Standard: 1/3 persone, letto matrimoniale, possibilità di 3° 
letto o culla aggiunta.
Family Suite: 2/4 persone, sistemazione in appartamento Bilocale.
Formula residence: sistemazione in appartamenti dotati di angolo 
cottura con forno a microonde e lavastoviglie, telefono, TV al pla-
sma, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugacapelli, balcone arre-
dato.
B4 Superior: bilocale 4 posti letto, soggiorno con letto matrimoniale a 
scomparsa, camera con letto matrimoniale o 2 letti accostabili, bagno 
con doccia, balcone. vista privileggiata.
B4 Prestige: bilocale 4 posti letto, soggiorno con letto matrimoniale a 
scomparsa, camera con letto matrimoniale o 2 letti accostabili, bagno 
con vasca idromassaggio, balcone.
Servizi: deposito sci e scarponi. A pagamento: garage.

Relax e divertimenti: sala giochi, sala Kinny per il Baby Club dei bam-
bini, Centro Wellness AquaVitalis con piscina coperta per adulti, piscina 
di Kinny per i bambini, sala fitness con attrezzatura Technogym, bagno 
turco e zona relax.

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dagli impianti: situato sulla pista di rientro dal Belvedere e 
a 400 mt dalla partenza della funivia del Col dei Rossi inserita nel Sella 
Ronda.
Ristorazione: per la formula Hotel ristorante caratteristico con cucina 
italiana ed internazionale, proposta di piatti tipici trentini.

Si raggiunge:
In auto: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna; SS 48 delle Do-
lomiti. In treno: stazione di Trento od Ora.
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LO SCELGO PERCHÈ

 MINI CLUB
 PISCINA
 CENTRO BENESSERE

   

AL SOLE HOTEL RESORT & CLUBRESIDENCE ★★★ 
TRENTINO, CANAZEI (mt. 1465)

AL SOLE HOTEL RESORT & CLUBRESIDENCE ★★★  Cod. 60372
Hotel - Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

Periodi nt prenota
prima!

camere rid. letto agg.

stand.
family

suite
3°

0/2a.
4°

0/2a.
3°

2/8a.
4°

2/8a.

A 07/12 - 26/12 7 -10%  53,00  69,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
B 26/12 - 02/01 7 -10% 139,00 179,00 GRATIS 50% 50% 50%
C 02/01 - 06/01 4 -10% 114,00 144,00 GRATIS 50% 50% 50%
D 06/01 - 12/01 6 -10%  53,00  69,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
E 12/01 - 19/01 7 -10%  53,00  69,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
F 19/01 - 02/02 7 -10%  59,00  74,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
G 02/02 - 02/03 7 -10%  79,00 101,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
H 02/03 - 16/03 7 -10%  57,00  72,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
I 16/03 - 07/04 7 -10%  53,00  69,00 GRATIS 50% GRATIS 50%
PRENOTA PRIMA: per il minimo di notti indicato in tabella, per prenotazioni confermate 
entro il 30/09; sconto 8% per prenotazioni confermate entro il 31/10.

Inizio/fine soggiorno: ore 17.30/ore 9.30 fisso per il numero di notti indicato in tabella pe-
riodi B/C/D, libero per il minimo di notti indicato in tabella periodi A/I, sabato/sabato restanti 
periodi. N.B.: le riduzioni 3°/4° letto bambini 0/2 anni indicate in tabella si intendono in solo 
pernottamento. Le riduzioni 4° letto bambini e adulti si riferiscono alla sistemazione in came-
ra Family Suite. Occupazione camere: Le camere Standard e le Family Suite non possono 
essere occupate da un numero di persone superiore all’occupazione camere indicata. Nel 
numero di persone occupanti le unità vengono conteggiati anche i bambini di qualsiasi età, 
anche infant. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Camera doppia 
uso singola: 50% periodi B/C/G/H; 25% restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: 
adulti 50%. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito, prima colazione e altri pasti da regolare in loco 
a consumo. Mezza pensione: a notte a persona € 25,00. Pensione completa: a notte a 
persona € 40,00. Cena di Natale: facoltativa, presso ristorante del Sole, menù alla Carte. Ce-
none di Capodanno: facoltativo, presso ristorante del Sole, menù alla Carte. Garage: a notte 
€ 15,00 periodi B/C, € 10,00 restanti periodi. 

I PLUS: le quote comprendono l’accesso al centro benessere, piscina per adulti, piscina per 
bambini, deposito individuale per sci e scarponi. 

AL SOLE HOTEL RESORT & CLUBRESIDENCE   Cod. 60374
Residence - Prezzi per appartamento

Periodi nt prenota
prima!

B4
Sup.

B4
Prest.

A 07/12 - 26/12 7 -10%   710,00   740,00
B 26/12 - 02/01 7 -10% 1.920,00 2.060,00
C 02/01 - 06/01 4 -10% 1.090,00 1.180,00
D 06/01 - 12/01 6 -10%   820,00   880,00
E 12/01 - 19/01 7 -10%   940,00 1.020,00
F 19/01 - 02/02 7 -10% 1.190,00 1.270,00
G 02/02 - 02/03 7 -10% 1.380,00 1.480,00
H 02/03 - 16/03 7 -10% 1.190,00 1.270,00
I 16/03 - 07/04 7 -10%   940,00 1.020,00
PRENOTA PRIMA: per il minimo di notti indicato in tabella, per prenotazioni confermate 
entro il 30/09; sconto 8% per prenotazioni confermate entro il 31/10.

Inizio/fine soggiorno: ore 17.30/ore 9.30; fisso per il numero di notti indicato in tabella pe-
riodi B/C/D, libero per il minimo di notti indicato in tabella periodi A/I, sabato/sabato restanti 
periodi. N.B.: gli appartamenti non possono essere occupati da un numero di persone supe-
riore al numero massimo di posti letto indicato nella descrizione delle sistemazioni. Nel nu-
mero di persone occupanti l’appartamento vengono conteggiati anche i bambini, di qualsiasi 
età, anche infant. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla 
prenotazione, per soggiorni inferiori alle 7 notti per minimo 2 notti, a sistemazione a notte € 
18,00 in Bilocale Superior, € 24,00 in Bilocale Prestige periodo A. 
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da rilasciare all’arrivo, per appartamento € 200,00. Kit bebé: fino a 
3 anni, culla, fasciatoio, seggiolone, scalda biberon da richiedere all’atto della prenotazione e 
da ritirare con cauzione all’arrivo. Garage: a notte € 15,00 periodi B/C, € 10,00 restanti pe-
riodi. QUOTA SERVIZI obbligatoria a scelta tra:. Servizio Princess: per persona a settimana 
o frazione, adulti € 35,00, bambini 3/10 anni € 20,00. Include: letti pronti all’arrivo, doppia 
fornitura biancheria da bagno, set da cucina, consumi energetici, pulizie finali (escluso smal-
timento rifiuti e pulizia angolo cottura). Servizio Queen: per persona a settimana o frazio-
ne, adulti €  70,00, bambini 3/10 anni €  50,00. Include: letti pronti all’arrivo, set da cucina, 
consumi energetici, pulizie finali (escluso smaltimento rifiuti e pulizia angolo cottura). Servizio 
pulizie giornaliero. Servizio King: per persona a settimana o frazione, adulti € 110,00, bambini 
3/10 anni € 50,00. Include: letti pronti all’arrivo, set da cucina, consumi energetici, pulizie fi-
nali (escluso smaltimento rifiuti e pulizia angolo cottura). Servizio pulizie giornaliero e servizio 
colazioni giornaliero. 

I PLUS: le quote comprendono l’accesso al centro benessere, piscina per adulti, piscina per 
bambini, deposito individuale per sci e scarponi. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -10%
vedi pag 18

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- ciaspolata € 24
- slitta trainata da cavalli € 30

vedi pag. 22


