
 

Lasciatevi affascinare da una vacanza nella natura, pura e incontaminata 

della Val di Pejo: "l’area relax" della Val di Sole, in Trentino! 

 
DOVE SIAMO  

Nel cuore del Parco Nazionale dello 

Stelvio tra le Alpi italiane e le Dolomiti, vi 

aspetta un luogo incantevole, fuori dagli 

itinerari più comuni, dove assaporare 

l’acqua di sorgente, respirare aria pura, 

godere delle terme salutari, volare con lo 

sguardo sopra le pinete, scoprire tradizioni 

millenarie, nel caldo abbraccio della 

famiglia Veneri.  

 

Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa ****S 

rappresenta il luogo ideale per provare 

profondo benessere in Trentino. L’hotel 

raffinato e caratteristico, con la sua 

splendida Spa, è armoniosamente inserito 

nello scenario naturale della Val di Pejo a 

1.170 mt di altitudine e la magnifica 

posizione, ai piedi del gruppo montuoso 

Ortles-Cevedale, regala soggiorni 

all’insegna della serenità e delle attività 

sportive a stretto contatto con la natura. 

 

COSA CI CONTRADDISTINGUE 

· L’Hotel Kristiania è un hotel 4 stelle S a 

gestione famigliare, dagli ampi spazi e 

arredato con un tocco di lusso alpino; 

· Siamo in Val di Pejo, la zona più 

tranquilla e rilassante della Val di Sole, 

in Trentino. Famosa per le sue acque 

benefiche, lontana dal traffico, immersa 

nei prati e ai bordi delle pinete, 

circondata dai sentieri alpini; 

· Dalle nostre terrazze panoramiche e dal 

nostro giardino, si può ammirare l’intera 

valle, crogiolarsi al sole, sorseggiare una 

buona bibita o semplicemente rilassarsi; 

· Proponiamo giornalmente un 

programma di passeggiate ed escursioni 

nei dintorni con una nostra guida 

privata, alla scoperta delle meraviglie di 

questa valle unica; 

· Amiamo la vita sana e tranquilla, per 

questo ci prendiamo cura del benessere 

dei nostri ospiti offrendo tante occasioni 

per rilassarsi nel nostro centro benessere 

Acquaviva; 

· I vostri palati saranno deliziati con 

squisite prelibatezze gourmet 

accompagnate dagli ottimi vini della 

nostra carta, insieme a degustazioni di 

prodotti tipici locali, organizzate in una 

splendida cantina; 

 

· Siamo Eco-sostenibili! L’Hotel è 

certificato Ecolabel, la nostra 

ristorazione ha ottenuto il marchio 

Ecoristorazione Trentina e disponiamo 

di posti auto con connettori per veicoli 

Tesla. 

 

ESTATE IN VAL DI PEIO 

In estate, la Val di Peio è sinonimo di relax 

e di movimento all’aria aperta nel Parco 

Nazionale dello Stelvio. Grazie alla nostra 

guida del territorio e un ricco programma 

di escursioni potrete esplorare i dintorni, 

scoprire numerosi sentieri e intraprendere 

meravigliose escursioni a piedi o in 

mountain bike, salire in sella alle nuove  

e-bike che potrete noleggiare alla 

reception o cimentarvi con il nordic 

walking. Per chi desidera solo riposarsi, è 

possibile rigenerarsi nel nostro ampio e 

panoramico centro benessere. Anche il 

rafting e le passeggiate a cavallo 

garantiscono assoluto divertimento. 

 

CUCINA ITALIANA E TRENTINA  

Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa vi 

propone una cucina leggera e allo stesso 

tempo gustosa, garantita dal marchio di 

qualità Ecoristorazione Trentina, sempre 

con una particolare attenzione alla salute, 

che vi delizia con squisiti piatti tipici della 

tradizione trentina e specialità nazionali 

accompagnate da un’ampia scelta di ottimi 

vini locali e italiani. In ogni momento della 

giornata potrete soddisfare i vostri palati: 

al mattino troverete una ricca colazione a 

buffet con sfiziosità dolci e salate, mentre 

nel tardo pomeriggio siete invitati 

all’angolo delle zuppe e dei dolci fatti in 

casa. La sera potrete assaporare la cena 

servita al tavolo con 3 raffinati menù a 

scelta e un ricco buffet di verdure miste ed 

insalate. L’offerta culinaria è completata 

da una cena di gala con musica dal vivo e 

in estate da un barbecue all’aperto nel 

Parco Nazionale dello Stelvio. Per chi 

desidera pranzare in hotel è a disposizione 

il servizio ristorante con menù à la carte 

nella sala “Stube Alpina”. 

 
 

CENTRO BENESSERE 

L’offerta Wellness è molto completa e di 

alto livello. Si compone di 2 zone 

benessere: una interna con piscina coperta 

riscaldata e saune, compresa un’area 

“adults only” e una zona esterna 

con laghetto bio, piscina d’acqua naturale 

e vasca idromassaggio panoramica, oltre ad 

una palestra attrezzata e area ginnastica. 

Nell’esclusiva Zona Beauty le nostre 

operatrici qualificate propongono 

trattamenti estetici all’avanguardia e 

massaggi con gemme preziose. Completa 

l’offerta un’elegante Spa Suite che 

permette agli ospiti di regalarsi 

meravigliosi massaggi di coppia, un’oasi di 

relax dove condividere indimenticabili 

momenti con la vostra dolce metà. 

 

MEETING & CONGRESSI 

· Per le vostre riunioni, eventi o seminari 

abbiamo a disposizione una sala meeting 

dotata di videoproiettore. 

· Siamo organizzati per ospitare anche 

pranzi speciali, buffet e cerimonie grazie 

alla nostra ottima location molto 

apprezzata. 

 

COME RAGGIUNGERCI  

Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa si 

trova a Cogolo di Pejo, nell’incantevole Val 

di Sole, in Trentino. 

Con il treno 

· Fino a Trento con Trenitalia. Proseguire 

con la Ferrovia Elettrica Trentino 

Trasporti fino a Mezzana, da qui con 

servizio pullman di linea fino a Cogolo. 

Con l’auto 

· Da sud: Autostrada del Brennero A22, 

uscita Trento nord. Proseguire in 

direzione Mezzolombardo, Cles, Malè, 

Fucine. Bivio per la Val di Peio, arrivo a 

Cogolo. 

· Da Milano: Autostrada A4 con uscita 

Seriate. Proseguire in direzione 

Palazzolo, Darfo Boario, Edolo, Ponte di 

Legno, Passo Tonale, Fucine. Bivio per la 

Val di Peio, arrivo a Cogolo. 

Live pure, live better! 
 

 

 

 

 

 
 

 

Via S. Antonio 18 - 38024 Cogolo 

Tel. +39.0463.754157 

info@hotelkristiania.it 

hotelkristiania.it 
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CAMERA 
PIRITE 85 94 105 113 130 113 94 85 

CAMERA 
AZZURRITE 92 101 112 120 137 120 101 92 

JUNIOR SUITE 
DOLOMITE 100 109 120 128 145 128 109 100 

SUITE 
ZIRCONE 112 121 132 140 157 140 121 112 

 

 

 

LE NOSTRE CAMERE 
 

CAMERA PIRITE 

20-25 m² | 2-4 persone 

È confortevole e graziosa, 

arredata con gusto e dotata di 

balcone con vista panoramica, 

TV SAT, servizi con doccia e kit 

wellness con borsa, telo e 

ciabattine. È ideale per chi 

desidera trascorrere un 

soggiorno in un’atmosfera 

accogliente e suggestiva. 

CAMERA AZZURRITE 

20-25 m² | 2-4 persone 

È molto accogliente e luminosa, 

dotata di balcone con vista 

panoramica mozzafiato 

sull’incantevole paesaggio 

circostante, TV SAT, servizio 

con doccia e kit wellness con 

borsa, telo e ciabattine. 

JUNIOR SUITE DOLOMITE 

30-35 m² | 2-4 persone 

È una camera dal sapore 

romantico con una suggestiva 

connotazione alpina. È dotata 

di balcone interno, un 

bell’angolo soggiorno con stufa 

ad olle, set per tisane, TV SAT, 

ampi servizi con doppio lavabo 

e comoda doccia, kit wellness 

con borsa, accappatoio, telo e 

ciabattine. 

SUITE ZIRCONE 

35 m² | 2-5 persone 

È un’esclusiva suite che 

garantisce spazi e comfort per 

tutta la famiglia. È dotata di 

zona living e camera da letto 

separati, balcone con vista 

panoramica, due TV SAT, set 

per tisane, servizi con ampia 

doccia, kit wellness con borsa, 

accappatoio, telo e ciabattine. 

 

Le foto delle stanze sono esempi e possono variare leggermente. 
 

 

   

INFORMAZIONI PER IL VOSTRO SOGGIORNO 
 

PREZZI 

I prezzi si intendono al giorno a persona 

in mezza pensione. Per le nostre politiche 

di cancellazione e le condizioni generali di 

prenotazione vi invitiamo a consultare il 

nostro sito web www.hotelkristiania.it. 

Tassa di soggiorno: € 1,80 a persona a 

notte fino a 10 notti. Esentasse i minori di 

14 anni. Val di Sole Opportunity – Card 

obbligatoria: € 2,00 al giorno a persona, 

gratuita per i bambini fino a 12 anni 

(validità dal 5 giugno al 26 settembre 2021). 

 

RIDUZIONI 

Bambini in camera con i genitori: 

0-2 anni non compiuti -100% 

(su richiesta culla € 15,00/giorno) 

2-8 anni non compiuti -50% 

8-12 anni non compiuti -40% 

Adulti: 3°/4° letto -10%. 

 

SUPPLEMENTI 

Confortevole camera singola (16 m²) senza 

balcone disponibile con un supplemento di € 

10,00 al giorno. 

 

MEZZA PENSIONE “GOURMET” 

· Curato e gustoso buffet per la prima 

colazione dalle 07:30 alle 10:00; 

· Ricca merenda con dolci e una zuppa 

calda da apprezzare al ritorno dalle 

vostre giornate all’aria aperta; 

· Cena servita al tavolo con 3 diverse 

varianti di menu a 5 portate; 

· 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; 

· Cenone di Ferragosto, accompagnato da 

musica dal vivo. 

 

SERVIZI INCLUSI 

Facilities 

· 2 Terrazze panoramiche con tavolini e 

servizio bar; 

· City bike per adulti e bambini per andare 

alla scoperta del territorio; 

· Deposito biciclette; 

· Sala lettura con biblioteca e postazione 

internet; 

· Connessione internet wireless gratuita 

in tutte le aree dell’hotel; 

· Posto macchina in garage coperto; 

Benessere 

· Kit wellness composto da: morbido telo 

wellness, ciabattine e borsa; 

· Zona benessere interna: piscina coperta 

riscaldata (i bambini sotto i 12 anni 

possono accedere all’area piscina fino 

alle ore 17:00); zona saune “adults only” 

(dove si accede solo con il telo sauna, 

senza il costume) con sauna del 

contadino, sauna pietra e fuoco, docce 

vitalizzanti, fontana del ghiaccio, 

tisaneria e area relax; zona saune 

“over16” (dove si accede indossando il 

costume) con sauna alle erbe alpine, 

bagno romano a vapore, percorso kneipp, 

docce vitalizzanti, tisaneria e area relax; 

· Zona benessere esterna: laghetto bio con 

giardino della meditazione; piscina 

d’acqua naturale, grotta tepidarium, 

vasca idromassaggio panoramica; 

· Ampio locale finestrato con palestra 

attrezzata e area ginnastica; 

Attività 

· Programma settimanale di passeggiate in 

montagna, in compagnia di Marco la 

nostra esperta guida di territorio. Potrete 

esplorare la Val di Pejo e scoprire i suoi 

meravigliosi laghi, camminare lungo i 

sentieri del Parco Nazionale dello 

Stelvio, salire fino in quota e godervi 

vedute strepitose da uno dei rifugi della 

Val di Sole, tra le Alpi e le Dolomiti:  

3 escursioni sono gratuite, altre 2 con un 

piccolo contributo; 

· Serate musicali presso il Virgin Pub; 

Servizi per le famiglie 

· Servizio di assistenza bambini (dai 3 

anni) nei mesi di luglio e agosto, nei 

seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30, dalle 

15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 22:30; 

· La “Tana delle Marmotte” mini club 

dedicato solo ai più piccoli con giochi da 

tavolo, giochi educativi, angolo del lego, 

calcio balilla; 

Eco-sostenibilità 

· Hotel con Certificazione Ecolabel, 

sinonimo di servizi e prodotti ecologici 

finalizzati a un miglior rispetto 

dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

del turismo ecologico; 

· Marchio Ecoristorazione Trentina che 

predilige l’uso di prodotti biologici e 

locali ed è attento al risparmio 

energetico, idrico e alla riduzione dei 

rifiuti organici; 

· Due posti auto in garage con connettori 

per veicoli Tesla; 
 

Convenzioni 

Val di Sole Opportunity – Guest Card 

Trentino. Offre di salire gratuitamente 

sulle montagne della Val di Sole con oltre 

10 funivie e seggiovie e, in tutto il 

Trentino, di muoversi liberamente con il 

treno ed il pullman, visitare musei tra i 

quali il MUSE, castelli, fortezze, siti 

naturalistici e accedere a centri termali per 

l’assaggio delle acque minerali. Valida dal 

5 giugno al 26 settembre 2021. 

 

SERVIZI CHE SI POSSONO 

ACQUISTARE A PARTE 

· Pranzare presso il Ristorante “Stube 

Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione, 

anche a mezzogiorno dalle ore 13:00 alle 

ore 14:00, con menù à la Carte; 

· Gustare un buon piatto tipico trentino o 

una ottima pizza presso il Ristorante 

“Locanda Virgin” con menù à la Carte 

(nel periodo di apertura); 

· Partecipare alle nostre degustazioni di 

vini, grappe e prodotti tipici del nostro 

ricco territorio trentino; 

· Prenotare un pranzo al sacco completo 

per le vostre escursioni di giornata; 

· Riservare una cena romantica nella 

coreografica cantina privata dell’Hotel 

Kristiania; 

· Prenotare massaggi e trattamenti 

benessere presso la nostra Zona Beauty e 

Spa con 6 cabine, lettini relax ad acqua, 

Rasul, piazzetta della fontana, Spa Suite 

e 3 esperte estetiste a vostra 

disposizione; 

· Noleggiare la vostra e-bike per 

meravigliose escursioni nei dintorni;  

· Noleggiare o acquistare la vostra 

attrezzatura da escursione (zaini, 

bastoncini da escursionismo, borracce 

per acqua, kway); 

· Prenotare le vostre lezioni private di 

Nordic Walking con il nostro istruttore; 

· Novità: godervi un simpatico “Lovely 

Picnic” sulla riva di un romantico 

laghetto alpino della Val di Pejo, 

prenotando il servizio completo di picnic 

kit + navetta, che vi porterà privatamente 

fin sulla riva del lago e vi tornerà a 

riprendere nel pomeriggio.  

 
Check-in: 15:00 

Check-out: 10:00 

 


