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Hotel di antica tradizione, totalmente ristrutturato, offre un’ampia 
gamma di servizi all’insegna della qualità e del comfort. Sorge in lo-
calità Campo Carlo Magno a mt 1.700 in posizione soleggiata e pa-
noramica.
Unità abitative: 150.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, TV sat, telefono, cassaforte, fri-
gobar (consumazioni da regolare in loco). Si dividono in:
Camere Classic: (ca. 20 mq) 2/4 posti letto, la maggior parte con 
balcone.
Camere Dolomiti Comfort: (ca. 22/25 mq) 2/3 posti letto, di nuova 
realizzazione.
Camere Superior: (ca. 28/30 mq) 2/3 posti letto, la maggior parte 
con balcone.
Junior Suite: (ca. 45 mq) 2/4 posti letto, dotate di servizi privati se-
parati, vasca e doccia, cabina armadio, collegamento Internet (a pa-
gamento), ampia zona soggiorno e la maggior parte con balcone con 
vista sulle Dolomiti.
Suite Baita: (ca. 50/55 mq) 2/5 posti letto disposta su  due piani, 
doppi servizi privati, di cui uno con vasca e uno con doccia, camera e 
zona soggiorno separati, collegamento Internet (a pagamento), bal-
cone con vista Dolomiti.
Suite Imperatore: (ca. 65 mq) 4/6 posti letto, 2 camere da letto, 2 
bagni, ampio soggiorno, cabina armadio, balcone con vista sulle do-
lomiti.
Servizi: ristorante, bar, tea-room, taverna con caminetto, sale sog-
giorno e TV sat, piazzetta bar, osteria con cantina degustazioni, sala 
carte, sala lettura, ascensori, sale per meeting e convegni. Servizio bus 
navetta per il centro di Madonna di Campiglio gratuito. A pagamento: 
parcheggio in garage collegato direttamente alle camere. Su richiesta e 
a pagamento: servizio transfer da/per gli aeroporti di Milano Malpensa 
e Linate, Venezia, Bergamo, Verona, Brescia, Bolzano e da/per ferrovia 
di Trento e Bolzano. Tutti i giorni maestri di sci qualificati a disposizione 
dei clienti e possibilità di noleggio sci direttamente in hotel.
Relax e divertimenti: escursioni accompagnate, intrattenimenti se-
rali, piscina per adulti e piscina riservata ai bambini con scivolo e gio-
chi acquatici, sale giochi, biliardo, ping-pong. A pagamento: pacchetti 
benessere, osservatorio astronomico; “Baby Orsetto Club” 3/12 anni 
con programma Grandi Avventure (dalle ore 09.30 alle ore 19.00, card 
settimanale da regolare in loco) pranzo incluso.
Centro Benessere: 1.200 mq, piscina per adulti (a partire da 12 anni) 
con diverse isole idromassaggio e idroterapia, SPA con sauna, bagno 
turco, bagno aromatico della Dea Diana, Kneipp, docce tropicali, zona 
relax con le culle del Re e cromoterapia. Beauty Center con trattamenti 
estetici e massaggi, hot stone, trattamenti di riequilibrio omeoenerge-
tico personalizzati, ozonoterapia, vasca emozionale nuvola, solarium 
viso e corpo, palestra. NOVITA’: Private SPA, grotta del sale, Sala Relax e 
biblioteca con vista bosco.

Info
Distanza dal centro: ca. 2 km. Servizio navetta gratuito.
Distanza dagli impianti: fronte hotel campetti scuola con skilift, a 
200 mt cabinovia Grostè e seggiovie Pradalago. Pista da fondo a 400 
mt. Tutti gli impianti sono collegati.
Ristorazione: cucina particolarmente curata. Con sistemazione in ca-
mere Classic, Dolomiti e Superior prima colazione e pasti a buffet, su 
richiesta possibilità di servizio al tavolo con supplemento da regolare 
in loco. Con sistemazione in Junior Suite e Suite Baita cena con servizio 
al tavolo incluso. Cena in ristorante Baita con menù tipici e particolari, 
su prenotazione e con supplemento da pagare in loco.

Si raggiunge:
In auto: autostrada A22 del Brennero uscita Trento Nord; SS 43 dire-
zione Cles, Malè; a Dimaro bivio per Madonna di Campiglio. Autostrada 
A4 Milano-Venezia uscita Brescia Est direzione Lago d’Idro, Tione, Pin-
zolo, Madonna di Campiglio. In treno: stazione di Malè e Trento.

CARLO MAGNO HOTEL SPA RESORT ★★★★ 
TRENTINO, MADONNA DI CAMPIGLIO (mt. 1700)

CARLO MAGNO HOTEL SPA RESORT ★★★★  Cod. 80203
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi nt

camere riduz.
l.agg.
3°/6°
2/8a.classic dolom. sup. j.suite suite

suite
imper.

A 06/12 - 23/12 7  98,00 110,00 115,00 130,00 145,00 180,00 30%
B 23/12 - 29/12 6 110,00 120,00 130,00 145,00 160,00 210,00 30%
C 29/12 - 06/01 7 180,00 230,00 265,00 295,00 330,00 360,00 30%
D 06/01 - 13/01 7 110,00 120,00 130,00 145,00 160,00 210,00 30%
E 13/01 - 10/02 7  98,00 110,00 115,00 130,00 145,00 180,00 30%
F 10/02 - 03/03 7 110,00 120,00 130,00 145,00 160,00 210,00 30%
G 03/03 - 28/03 7  98,00 110,00 115,00 130,00 145,00 180,00 30%
H 28/03 - 02/04 5 110,00 120,00 130,00 145,00 160,00 210,00 30%
   

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; fisso per il numero di notti indicato in tabella periodi B/H, domenica/
domenica restanti periodi. Cena di Natale: inclusa. RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto: adulti 20%. SUPPLEMENTI: Ca-
mera singola: a notte  € 30,00 in camera Classic e Dolomiti. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per 
soggiorni inferiori alle 7 notti, dal 10/02 al 17/02 a notte a persona € 20,00. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: per persona a notte € 25,00. Bambini: 0/2 anni dal 29/12 al 06/01 a notte € 40,00 pernot-
tamento in culla e pasti a consumo; nei restanti periodi pernottamento gratuito in culla e pasti a consumo. Baby Or-
setto Club: facoltativo, per bambino a settimana € 130,00, pranzo incluso. Cenone di Capodanno: (con orchestra): 
facoltativo, per persona € 100,00. La cena classica del 31/12 verrà servita dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Servizio 
al tavolo: per persona al giorno € 5,00 per le tipologie Classic, Dolomiti e Superior. Garage: su richiesta alla preno-
tazione, a notte € 10,00. 

I PLUS: le quote includono ingresso al centro benessere. 
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