HOTEL
5 NOTTI - PACCHETTO UFFICIALE “Capodanno in Val di Non” POSTI LIMITATI!
HOTEL SPORT *** Coredo (TN). 5 notti a scelta tra il 27/12/2009 e il 04/01/2010 compresi
GESTITO DIRETTAMENTE DALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
L’HOTEL è INTERAMENTE RISERVATO AI CLIENTI DI “Capodanno in Val di Non”!
Include già sia il Gran Cenone che l’ingresso all’evento Capodanno in Val di Non... Sulla Neve!
da prenotare SOLO su www.capodannovaldinon.com.

COMPRENDE:
- 5 notti in mezza pensione presso l’Hotel Sport *** di Coredo, a 10 minuti dall’evento
- Il Gran Cenone di Capodanno presso l’elegante salone dell’Hotel
- ingresso + 1 free drink per l’evento “Capodanno in Val di Non sulla Neve”
- Bus gratuito dal Hotel Sport al luogo della festa (Predaia)
- slittini, skipass per tapis roulant, escursione notturna con guida (facoltativa)

prezzo 445,00 Euro a persona in stanza doppia
Vini e bevande al cenone inclusi. Vini e bevande ai pasti della mezza pensione, extra.
Sconti e promozioni: bambini 0-3 anni gratis. Bambini 3-12 anni 50 %.
Camere triple e quadruple: - 15 € ovvero 430 € anziché 445 €. Camera singola: + 30 €, ovvero 475 €
Notte aggiuntiva oltre le 5: 69 € a testa in doppia, 66 € a testa in tripla o quadrupla. 75 € in singola
info line 349-3177306 info@capodannovaldinon.com
PRENOTAZIONI SOLO ON-LINE SU www.capodannovaldinon.com

5 NOTTI – PACCHETTO WELLNESS “Capodanno in Val di Non” POSTI LIMITATI!
HOTEL MIRAVALLE *** Coredo (TN). 5 notti a scelta tra il 27/12/09 e il 04/01/2010 compresi
GESTITO DIRETTAMENTE DALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
L’HOTEL è INTERAMENTE RISERVATO AI CLIENTI DI “Capodanno in Val di Non”!
da prenotare SOLO su www.capodannovaldinon.com

COMPRENDE:
- 5 notti con trattamento B&B ed uso centro benessere presso Hotel Miravalle *** di Coredo
- Bus gratuito dal Hotel Sport al luogo della festa (Predaia)
NON COMPRENDE: Ingresso all'Evento Capodanno in Val di Non, Cenone di Capodanno (da aggiungere al pacchetto
Hotel in fase di prenotazione ON LINE)

prezzo 300,00 Euro a persona in stanza doppia
270 € a persona per terzo e quarto letto in stanza tripla o quadrupla. 150 € a persona per bambini da 3 a 6 anni, 270 a
testa per ragazzi tra 6 e i 12 anni. I bambini fino a 3 anni GRATIS.
info line 349-3177306 info@capodannovaldinon.com
PRENOTAZIONI SOLO ON-LINE SU www.capodannovaldinon.com

HOTEL AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI
DA 2 A 7 NOTTI - PACCHETTI HOTEL CONVENZIONATI CON “Capodanno in Val di
Non”
(da prenotare direttamente all’agenzia, NON INCLUDONO il Gran Cenone di Capodanno e l’ ingresso
alla festa, che vanno acquistati a parte su www.capodannovaldinon.com )
DA 2 A 5 NOTTI IN HOTEL *** o ** in Val di Non e Piana Rotaliana
Info, prenotazioni e costi
O461-600381 www.soleneve.it solenevemezzo@tin.it

Hotel Centrale*** (Mezzocorona)
30.12.2009 - 01.01.2010

2 NOTTI a Capodanno in pernottamento e prima colazione
€ 100,00 in doppia a persona
notte extra € 48,00
€ 95,00 in tripla a persona
notte extra € 44,00
€ 90,00 in quadrupla a persona
notte extra € 44,00
Compresi nel prezzo: 2 notti in camera doppia/tripla o quadrupla come da tabella; colazione a buffet, uso della piscina
coperta e dell’idromassaggio. Per soggiorno a partire da 3 notti centro wellness compreso con il reparto saune e bagno
turco. Trattamenti estetici e massaggi a pagamento su prenotazione
Ristrutturato alla fine del 2005, in zona centralissima ma tranquilla, circondata da un parco alberato di proprietà, l'Albergo
Caffè Centrale mette a disposizione dei propri ospiti 20 nuove confortevoli camere con telefono, TV satellitare e aria
condizionata, una trattoria ed un nuovissimo centro Wellness per rendere il soggiorno degli ospiti ancora più piacevole.
La vicinanza al capoluogo e la facilità di collegamento con le principali realtà del Trentino ne fanno una situazione ideale
per ogni tipo di clientela.
SERVIZI: Bar; Sala soggiorno; Sala TV; Giardino/privato; Parcheggio; Ristorante; Sale pluriuso; Vinoteca; piscina
coperta e centro wellness
Come arrivare
Auto: Si può raggiungere comodamente con l´autostrada A22 (uscita casello San Michele all´Adige). E´ inoltre possibile
arrivare sia da nord che da sud tramite la SS 12.
Viaggio con trasporti pubblici: Alla stazione di Mezzocorona si arriva sia con la linea ferroviaria del Brennero che con i
treni della Trento-Malè.
Distanza dalla festa in Predaia: 20 km; 25 minuti di macchina
Quota di iscrizione: Euro 18,00 a persona. E’ sempre dovuta (esclusi bambini 0-2 anni n.c.), comprende costi fissi di
prenotazione, assicurazione Tourist Pass per bagaglio e copertura spese mediche con massimale di Euro 258,23
Prenotazioni: SOLE NEVE Mezzolombardo Tel. 0461-600381 Fax 0461-619513
www.soleneve.it - e-mail: solenevemezzo@tin.it

HOTEL AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI
DA 2 A 7 NOTTI - PACCHETTI HOTEL CONVENZIONATI CON “Capodanno in Val di
Non”
(da prenotare direttamente all’agenzia, NON INCLUDONO il Gran Cenone di Capodanno e l’ ingresso
alla festa, che vanno acquistati a parte su www.capodannovaldinon.com )
DA 2 A 5 NOTTI IN HOTEL *** o ** in Val di Non e Piana Rotaliana
Info, prenotazioni e costi
O461-600381 www.soleneve.it solenevemezzo@tin.it

HOTEL GARNI’ LA VIGNA***
L'Hotel Garnì La Vigna si trova in posizione tranquilla e centrale a S. Michele all'Adige. Facilmente raggiungibile
dall'uscita "S. Michele all'Adige" dell'austostarda A22 del Brennero, è un buon punto di partenza per visitare il Trentino
Alto Adige e le cantine che producono il famoso vino Teroldego.
Il Garnì conuiga la tipica ospitalità trentina con il più moderno comfort in un ambiente curato.
Le camere sono ben arredate e dispongono di bagno spazioso con asciugacapelli, telefono, TV, cassetta di sicurezza,
aria condizionata, accesso Internet e balcone. Nell'accogliente stanza per la colazione vi aspetta un abbondante
buffet dolce e salato.
La Zona Wellness propone sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio e zona relax con cromoterapia e
musicoterapia. Garage e parcheggio privato.

3 NOTTI a Capodanno in pernottamento e prima colazione
€ 148,00
€ 139,00

in doppia/a persona nt extra € 48,00
in tripla/a persona nt extra € 44,00

Compresi nel prezzo: 2 notti in camera doppia o tripla come da tabella; colazione a buffet, ingresso al centro
benessere
Come arrivare
Auto: Si può raggiungere comodamente con l´autostrada A22 (uscita casello San Michele all´Adige). E´ inoltre possibile
arrivare sia da nord che da sud tramite la SS 12.
Viaggio con trasporti pubblici: si arriva con la linea ferroviaria del Brennero fino a Trento e poi alla stazione di San Michele
a/Adige con i treni della Trento-Malè. (www.ttspa.it )

Distanza dalla festa in Predaia: 20 km; 25 minuti di macchina
Quota di iscrizione: Euro 18,00 a persona. E’ sempre dovuta (esclusi bambini 0-2 anni n.c.), comprende costi fissi di
prenotazione, assicurazione Tourist Pass per bagaglio e copertura spese mediche con massimale di Euro 258,23
Prenotazioni: SOLE NEVE Mezzolombardo Tel. 0461-600381 Fax 0461-619513
www.soleneve.it - e-mail: solenevemezzo@tin.it

HOTEL AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI
DA 2 A 7 NOTTI - PACCHETTI HOTEL CONVENZIONATI CON “Capodanno in Val di
Non”
(da prenotare direttamente all’agenzia, NON INCLUDONO il Gran Cenone di Capodanno sulla Neve e l’ ingresso
alla festa, che vanno acquistati a parte su www.capodannovaldinon.com )
DA 2 A 5 NOTTI IN HOTEL *** o ** in Val di Non e Piana Rotaliana
Info, prenotazioni e costi
O461-600381 www.soleneve.it solenevemezzo@tin.it

HOTEL VICTORY * * DERMULO (TN) - VAL DI NON
I servizi: L’albergo è situato a Dermulo in Valle di Non, lungo la strada che porta in Val di Sole ed alle stazioni sciistiche
di Folgarida (27 Km), Marilleva (26 Km), Madonna di Campiglio (35 Km), Passo Tonale (45 Km), Andalo-Fai della
Paganella (24 Km).
La struttura, da pochissimo ristrutturata, è semplice ma confortevole, dispone di ascensore, ampia sala da pranzo, bar
non solo a servizio dell’hotel ma aperto al pubblico, è gestita direttamente dai proprietari ed offre un’ottima cucina. Le
camere sono dotate di servizi privati con bagno o doccia, TV, telefono e sono arredate con mobilio nuovo; a disposizione
dei clienti inoltre un ampio parcheggio anche questo recentemente rinnovato.
Periodo
Speciale Capodanno
2 notti
3 notti
4 notti
1 cena trentina e cenone in Hotel con acqua e vino compresi.
NON COMPRESO L'INGRESSO ALL'EVENTO CAPODANNO SULLA
NEVE IN PREDAIA, DA ACQUISTARE A PARTE SU
WWW.CAPODANNOVALDINON.COM
Notte supplementare (oltre le prime 4)

HB+bevande
€ 179,00
€ 239,00
€ 294,00

€ 55,00

La quota comprende: trattamento di mezza pensione comprensivo di bevande nella misura di ½ minerale e ¼ di vino a
persona – sistemazione in camera a 2 letti con servizi privati – Cenone di Fine Anno comprensivo di bevande come
sopra e di spumante per il brindisi di mezzanotte.
Supplementi: Doppia uso singola: € 25,00 a notte
Riduzioni: Bambini fino a 3 anni gratuiti - 3-12 anni riduzione del 50% - sopra i 12 anni riduzione di € 5,00 a notte (da
intendersi sempre in terzo/quarto letto)
Quota di iscrizione: Euro 18,00 a persona. E’ sempre dovuta (esclusi bambini 0-2 anni n.c.), comprende costi fissi di
prenotazione, assicurazione Tourist Pass per bagaglio e copertura spese mediche con massimale di Euro 258,23
Prenotazioni: SOLE NEVE Mezzolombardo Tel. 0461-600381 Fax 0461-619513
www.soleneve.it - e-mail: solenevemezzo@tin.it

APPARTAMENTI (a Coredo, 8 km – 10 minuti d’auto dalla Predaia, luogo dell’evento)
ASSOCIAZIONE AFFITTAPARTAMENTI COREDO
da prenotare SOLO su www.capodannovaldinon.com
NON COMPRENDE: Ingresso all'Evento Capodanno in Val di Non, Cenone di Capodanno (da aggiungere al pacchetto
APPARTAMENTO in fase di prenotazione ON LINE)
Informazioni alloggi e disponibilità:
349.31.77.306 appartamenti@capodannovaldinon.com

APPARTAMENTI DA 4/5/6 POSTI LETTO, CON 2 STANZE DA LETTO
3 notti + 1 gratis = 4 NOTTI: 600 € per 4 persone, + 60 € per ogni letto aggiuntivo
5 NOTTI: 690 € per 4 persone, + 60 € per ogni letto aggiuntivo
APPARTAMENTI DA 2/3 POSTI LETTO, CON 1 STANZA DA LETTO
3 notti + 1 gratis = 4 NOTTI: 450 € per 2 persone, + 60 € per ogni letto aggiuntivo
5 NOTTI: 500 € per 2 persone, + 60 € per ogni letto aggiuntivo
I PREZZI COMPRENDONO
• TUTTI I CONSUMI, COMPRESO IL RISCALDAMENTO
• BIANCHERIA (LENZUOLA ED ASCIUGAMANI)

CAMPER
AREA SOSTA CAMPER (a Smarano, 4 km – 5 minuti d’auto dalla Predaia, luogo dell’evento)
Loc. Merlonga
(da prenotare direttamente ALL'AREA CAMPER, NON INCLUDE il Gran Cenone di Capodanno e l’ ingresso
alla festa, che vanno acquistati a parte su www.capodannovaldinon.com )
INFO E PRENOTAZIONI: Ostaria El Filò 0463/538057 ostaria.coredo@virgilio.it
TARIFFE GIORNALIERE
ESTIVE ED INVERNALI IVA INCLUSA
SOSTA PER UN CAMPER
Alta stagione (dal 01-12 al 30-04 e dal 01-07 al 31-08) €. 13,00
Bassa stagione (dal 01-09 al 30-11 e dal 01-05 al 30-06) €. 10,00
I PREZZI SOPRA INDICATI SONO COMPRENSIVI DI PIAZZOLA DI SOSTA, ENERGIA ELETTRICA,
ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE, USO POZZETTO DI SCARICO DELLE ACQUE NERE E GRIGIE (cioè WC e
LAVABI) E RACCOLTA RIFIUTI.
PER SOLO SCARICO IN POZZA BIOLOGICA E/O CARICO ACQUA POTABILE:
(tali operazioni si possono effettuare dalle 9.00 alle 11.00)

€ 3,00

LA PIAZZOLA DEVE ESSERE LASCIATA LIBERA ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO DI PARTENZA
(in caso contrario si conteggia un giorno in più di sosta).
IL PAGAMENTO DELLA SOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE
(per tale operazione rivolgersi al Ristorante “Ostaria del filò” tel. 0463/538057 fornendo, quale identificazione, il
numero di targa del camper col quale si intende sostare).
Servizi aggiuntivi
Servizio doccia 1,00 € a persona
Servizio lavatrice 4,00 € comprensivo di detersivo.
ORARIO DI ENTRATA: DALLE 9.00 ALLE 22.
ORARIO DI USCITA: DALLE 9.00 ALLE 12.00

