HOTEL TORRETTA***
38030 BELLAMONTE – VALLE DI FIEMME
TRENTINO
TEL. 0462576120 –FAX 0462576125
INFO: www.hoteltorrettabellamonte.it
MAIL: info@hoteltorrettabellamonte.it

LE NOSTRE PROPOSTE
PRIMAVERA – ESTATE 2022
L’ESTATE CON NOI
Soggiorni di 7 giorni a partire da € 455.00 al giorno per persona
Offerta valida dal 18 giugno al 02 luglio 2022
NEL PREZZO SONO COMPRESI:
• Stanza Comfort con trattamento di mezza pensione(stanza Superior supplemento €
10.00 al giorno per persona);
• Aperitivo di benvenuto e cena tipica trentina;
• Coordinamento di un programma giornaliero;
• Bambini fino a 7 anni sconto del 50%, fino a 12 del 20%;

SINGLE
Sei un Single? Ti offriamo una settimana in mezza pensione senza applicare il
supplemento singola
Offerta valida dal 02 giugno al 02 luglio e dal 04 al 21 settembre 2022

SPECIALE FAMIGLIA
*Un adulto ed un bambino fino a 12 anni: l’adulto paga la tariffa normale e il bambino ha la
riduzione come da listino.
Offerta valida dal 2 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto all’ 11 settembre 2022
SETTIMANA VERDE SPECIALE FILI D’ARGENTO!
DEDICATA AGLI OVER 60 (nati prima del ’61)
• 8 giorni al prezzo di 7!
Offerta valida dal 02 giugno al 03 luglio e dal 28 agosto al 21 settembre 2022
• Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni potranno usufruire dello SCONTO -10%
Offerta valida dal 02 giugno al 03 luglio per soggiorni di almeno 5 giorni e dal 28 agosto
al 21 settembre per soggiorni di almeno 7 giorni.
L'offerta è applicabile sul prezzo di listino di pensione completa o mezza pensione
e non è cumulabile con altre proposte.

Tutti in Montagna
Basta percorrere un breve sentiero immerso nel verde ed eccoci arrivati alla nostra meta!
Il tempo delle vacanze è un tempo prezioso, per farvi godere appieno delle vostre giornate
vi consigliamo 3 mete: Alpe Lusia, Latemar e Alpe Cermis uniche e diverse per natura,
che soddisferanno le vostre esigenze e vi regaleranno momenti da ricordare.
L'ideale per chi desidera trascorrere splendide giornate di intenso relax, panoramiche
escursioni sole e divertimento.
Nelle baite, nei rifugi e nelle malghe un'accoglienza calda e famigliare, vi offriranno
splendide giornate all'insegna del relax e del divertimento anche per i più piccini.
Una antica tradizione famigliare, tanto spazio per i giochi dei bimbi con animazione e una
golosa proposta di ristorazione saranno ii protagonisti delle vostre vacanze in Valle di
Fiemme!
Informazioni:
• Trattamento di mezza pensione con sistemazione in stanza Comfort;
• Settimanalmente aperitivo di benvenuto e cena tipica trentina;
• Coordinamento di un ricco programma settimanale;
• Posizione panoramica a mt 1.400 di altitudine con ampio giardino di mq 11.000;
• Ampio parcheggio privato
Offerte e sconti:
• 0-2 anni gratis
• 2-7 anni –50%
• 7-12 anni –20%
• Sconti oltre i 12 anni: 3° letto –10%, 4° letto –20%
• Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni: pagano soltanto 3 quote intere

Ci vediamo a Bellamonte, ci vediamo all'Hotel Torretta in Val di
Fiemme !

