
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
VAL DI SOLE OPPORTUNITY – GUEST CARD TRENTINO  

Potrete accedere ai seguenti servizi: 
▪ gratuitamente 

 Funivie e impianti di risalita 
 Pullmann e trenino della Val di Sole 
 Entrata alle Terme di Pejo 
 Entrata a tutti i più importanti musei, siti storici, castelli e fortezze di tutto il Trentino 

▪ scontistiche 
 Terme di Pejo: la cura idropinica settimanale al costo di € 20 (previa visita medica)  
 sconto del 10% nei negozi di prodotti caseari 
 degustazioni di prodotti in numerose cantine del Trentino 

La card obbligatoria è a disposizione di tutti i nostri ospiti al costo di 1 € al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis 
per i bambini fino a 12 anni (valida dal 8 giugno al 29 settembre 2019). 
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

▪ Bambini in camera con i genitori:  
o 0-2 anni non compiuti -100% (su richiesta: culla € 15 al giorno e pasti) 
o 2-8 anni non compiuti -50% 
o 8-12 anni non compiuti -40% 

▪ Adulti: 3°/4° letto -10%  
 
MEZZA PENSIONE  

▪ Prima colazione a buffet con dolci fatti in casa, vetrina del salato con salumi e formaggi, l’angolo del 
pane, frutta fresca, yogurt, angolo dei prodotti bio, marmellate, centrifughe, succhi, aperta dalle 7:30 alle 
10:00 del mattino 

▪ Nel pomeriggio ricca merenda con dolci e una zuppa calda da apprezzare al ritorno dalle vostre giornate 
all'aria aperta, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

▪ Cena a 5 portate in 3 diverse varianti di menu a scelta 
▪ Settimanalmente cena di gala in hotel, con menu fisso a 7 portate, introdotto da un simpatico aperitivo 
▪ Grigliata tipica in montagna all’aperto, una volta alla settimana 
▪ Gran Galà di Ferragosto accompagnato da musica dal vivo 
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SERVIZI INCLUSI  
▪ Piscina coperta riscaldata (i bambini sotto i 12 anni possono accedere all’area piscina fino alle ore 17:00) 
▪ Zona benessere interna: una zona saune “adults only” (dove si accede solo con il telo sauna, senza il 

costume) che offre: sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, docce vitalizzanti, fontana del ghiaccio, 
tisaneria e area relax; una zona saune “over16” (dove si accede indossando il costume) che offre: sauna 
alle erbe alpine, bagno romano a vapore, percorso kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria e area relax 

▪ Zona benessere esterna: terrazza solarium dove potete ammirare l’intera valle, laghetto bio con giardino 
della meditazione, vasca idromassaggio panoramica, piscina d’acqua naturale, grotta tepidarium 

▪ Ampio locale finestrato con palestra attrezzata e area ginnastica  
▪ Kit wellness composto da morbido telo, ciabattine e borsa naturale in juta a vostra disposizione in 

camera  
▪ Programma settimanale ricco di passeggiate alla scoperta del Parco Nazionale dello Stelvio e Adamello-

Brenta ed escursioni tra laghi e rifugi con accompagnatore di media montagna 
▪ Connessione internet wireless gratuita in tutte le aree dell’hotel  
▪ City bike per adulti e bambini per andare alla scoperta del territorio 
▪ Deposito biciclette 
▪  “Tana delle marmotte”, un bellissimo ambiente miniclub dedicato solo ai più piccoli con giochi da 

tavolo, giochi educativi, angolo del lego, calcio balilla, dove i bimbi possono stare insieme e divertirsi 
(per bimbi dai 3 anni con assistenza in luglio e agosto) 

▪ Ingresso al Virgin disco pub a soli 50m 
▪ Posto auto in garage coperto e due postazioni con connettori per veicoli Tesla 


