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Il Residence Casa Cavalese è ubicato in zona tranquilla, panoramica 
e soleggiata. È costituito da 4 villette che si presentano in stile tipico 
montano, a circa un chilometro dal centro del paese. Qui è possi-
bile godere contemporaneamente della vicinanza al centro e della 
quiete di una zona non affollata.
Unità abitative: 33.
T6: trilocali 6 posti letto (ca. 50/55 mq) dotati di angolo cottura 
con forno e piastre elettriche, telefono, TV, servizi privati, cassaforte, 
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, ca-
mera con letto a castello.
Servizi: giardino, parcheggio privato, taverna. A pagamento: lava-
sciuga a gettone. Non è previsto il pagamento con bancomat e carte 
di credito.
Relax e divertimenti: sauna e lava/asciuga a pagamento.

Info
Distanza dal centro: 1 Km.
Distanza dagli impianti: 900 mt Telecabina Cermis; Sci di fondo: 
3 km.

Si raggiunge:
In auto: autostrada A22 del Brennero uscita Ora/Egna, SS 48 delle 
Dolomiti, direzione Cavalese. In treno: stazione di Ora.
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LO SCELGO PERCHÈ

 CONSUMI INCLUSI
   

RESIDENCE CASA CAVALESE  
TRENTINO, CAVALESE (mt. 1000)

RESIDENCE CASA CAVALESE   Cod. 72377
Prezzi per appartamento

Periodi nt T6

A 22/12 - 29/12 7   800,00
B 29/12 - 05/01 7 1.400,00
C 05/01 - 02/02 e 09/03 - 05/04 7   530,00
D 02/02 - 09/02 e 02/03 - 09/03 7   580,00
E 09/02 - 02/03 7   650,00
   

Inizio/fine soggiorno: ore 17:00-22:00/ore 08:00-10:00; sabato/sabato. le quote com-
prendono consumi di acqua, luce e gas, riscaldamento, tassa di soggiorno, Tv color, posto 
auto, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale per i clienti che effettuano 
soggiorni superiori a 7 notti, pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente. 
Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Sauna: per persona ad utilizzo, € 11,00. Lava/asciuga: € 11,00 a gettone. Cauzione: ob-
bligatoria, per appartamento € 258,00. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
SCUOLA SCI -10%
vedi pag 18

SCONTO 
SKI PASS -5%
vedi pag 19

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- slittino € 28
- alpine coaster € 38
- scivolare sulla neve € 59

vedi pag. 22

Unità abitative: 49.
Camere Comfort: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, fri-
gobar (consumazioni da pagare in loco), cassaforte. Camere Su-
perior: con gli stessi servizi delle Comfort ma più ampie. Family 
Room: unica unità composta da una camera matrimoniale e una 
camera singola, con servizi privati in comune e gli stessi servizi 
delle Comfort. Suite: come le Superior, con in più salottino e ca-
bina armadio. Servizi: ristorante, bar, sala soggiorno, sala TV, sala 
carte-lettura, sala giochi con video games, animazione per bambini 
4/12 anni con attività diurna all’esterno dell’hotel, Kinderheim se-
rale (a partire da 4 anni), deposito sci e scarponi, custodia valori, 
ascensore, parcheggio. A pagamento: garage. Relax e diverti-
menti: mini piscina, palestra, zona kinderheim, centro fitness/relax 
con centro abbronzatura (a partire da 14 anni), sauna, thermarium, 
bagno turco. A pagamento: solarium UVA, massaggi e vasche idro-
massaggio, bagni rilassanti alle essenze aromatiche. Tessera Club: 
programma di animazione “Non solo Neve” comprendente passeg-
giate, sci accompagnato, tornei vari all’esterno dell’hotel, area mini 
club (3/11 anni), commedie musicali, cabaret in apposita struttura 
limitrofa all’hotel, utilizzo del percorso rivitalizzante (mini piscina, 
laconarium, bio sauna, sauna, bagno turco, pioggia tropicale, nebbia 
fredda, zona relax e palestra cardio fitness).

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dagli impianti: a 200 mt dalla telecabina del Colverde. 
A 50 mt dalla fermata dello ski bus per il collegamento con il com-
prensorio sciistico San Martino - Passo Rolle.
Ristorazione: particolarmente curata, propone diversi menù gior-
nalieri; i piatti nazionali ed internazionali, accostati alla cultura tren-
tino/tirolese, sono il vanto della ristorazione dell’hotel.

LO SCELGO PERCHÈ

 CENTRO BENESSERE
   

GRAND HOTEL DES ALPES ★★★★ 
TRENTINO, SAN MARTINO DI CASTROZZA  
(mt. 1450)

GRAND HOTEL DES ALPES ★★★★  Cod. 9480
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi nt

camere rid. letto agg.

Comf.
Sup.

F.room suite
3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/8a.

3°/4°
8/12a.

3°/4°
12/16a.

3°/4°
adulti

A 06/12 - 10/12 4  75,00  90,00 70% 50% 30% 20% 10%
B 20/12 - 26/12 6  80,00  95,00 70% 50% 30% 20% 10%
C 26/12 - 29/12 3 118,00 133,00 70% 50% 30% 20% 10%
D 26/12 - 02/01 7 145,00 145,00 70% 50% 30% 20% 10%
E 29/12 - 02/01 4 170,00 185,00 70% 50% 30% 20% 10%
F 02/01 - 06/01 4 150,00 165,00 70% 50% 30% 20% 10%
G 06/01 - 03/02

03/03 - 01/04 7  75,00  90,00 70% 50% 30% 20% 10%
H 03/02 - 03/03 7  85,00 100,00 70% 50% 30% 20% 10%
I 17/03 - 24/03 3  90,00  90,00 70% 50% 30% 20% 10%
   

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; fisso per il numero di notti indicato in tabella 
periodi A/B/C/D/E/F; libero per il minimo di notti indicato in tabella periodo I; domenica/do-
menica restanti periodi. N.B.: in Family Room minimo 3 quote intere. Periodo di chiusura: 
la struttura rimarrà chiusa dal 10/12 al 20/12. Occupazione camere: in Suite massima 
occupazione 2 adulti + 1 bambino 0/16 anni. Cena di Natale: inclusa. Cenone di Capo-
danno: incluso. SUPPLEMENTI: Family room in doppia: per persona a notte € 10,00. Ca-
mera doppia uso singola Comfort: a notte € 15,00. Camera doppia uso singola Supe-
rior: a notte a persona € 30,00. Sistemazione Superior: occupata da 2 persone, a notte 
a persona € 10,00. Suite uso singola: a notte € 40,00. Soggiorno breve: su richiesta alla 
prenotazione, per soggiorni inferiori a 4 notti, 15%. Esclusi periodi A/C/I. 
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: per persona a notte € 22,00, per soggiorni di 7 notti prezzo forfet-
tario di € 105,00 a persona. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15,00 periodi 
C/D/E/F; € 6,00 restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola 
taglia, escluso locali comuni, a notte € 5,00. 

I PLUS: le quote comprendono l’entrata al centro Wellness, vietato ai minori di anni 14. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -10%
vedi pag 18

SCONTO 
SKI PASS -10%
vedi pag 19


