
** LISTINO PREZZI ESTATE 2022 ** 

• Tariffe con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) al giorno per persona (per

la formula albergo)

• 0- 2 anni nella stanza con i genitori da 0 a 2 anni non compiuti € 20.00 al giorno (inclusi pasti e cul-

la)

• 2 a 8 anni non compiuti in stanza con i genitori: sconto del 50% (possibilità di “piano famiglia”)

• 8 a 12 anni non compiuti in stanza con i genitori: sconto del 30%

• 12 anni in poi in 3° 0 4 ° letto sconto del 10%

• I prezzi sono intesi per un minimo di 3 notti consecutive

• I prezzi non includono l'imposta di soggiorno €. 2.00 al giorno (da 0 a 14 non compiuti – esenti)

• Dolomiti Paganella guast card Card   inclusa   nelle tariffe indicate.   www.visitfaidellapaganella.it  

FORMULA RESIDENCE

• I prezzi sono intesi al giorno per appartamento, (non per persona ) con un minimo di 2 persone 

occupanti, per almeno 3 notti consecutive.

• Nel prezzo sono inclusi consumi quotidiani (energia elettrica, acqua e gas).

• I prezzi si intendono esclusi di imposta di soggiorno €. 2.00 al giorno per persona.

• Nel prezzo non sono inclusi prima colazione, pulizia e riassetto quotidiano, fornitura biancheria e

pulizie finali, possibilità di estendere la proposta con prima colazione e cena, su richiesta.

SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA RESIDENCE:

• Area giochi per bambini interna e nel giardino, Ampio parcheggio esterno delimitato

• Connessione internet Wi-fi, Consumi di acqua, gas ed energia elettrica

SERVIZI A PAGAMENTO PER LA FORMULA RESIDENCE:

• Sala lavatrice € 3,50 a lavaggio (escluso detersivi)

• Fornitura set di biancheria da camera e da bagno euro 12.00 a persona, se portata dal cliente 

nessun costo.

• Pulizie finali se fatte dall'albergo €. 50.00 (escluso angolo cucina) se fatte dal cliente nessun sup-

plemento

PERIODI FAGGIO ABETE LARICE bilo x 2 bilo x 3 bilo x 4
mezza pensione

02/06/22 10/07/22 €. 68,00 €. 80,00 €. 96,00 €. 85,00 €. 105,00 €. 115,00
10/07/22 24/07/22 €. 75,00 €. 87,00 €. 115,00 €. 93,00 €. 112,00 €. 130,00
24/07/22 07/08/22 €. 87,00 €. 100,00 *** €. 105,00 €. 125,00 €. 137,00
07/08/22 21/08/22 €. 115,00 €. 137,00 *** €. 155,00 €. 175,00 €. 187,00
21/08/22 28/08/22 €. 87,00 €. 100,00 *** €. 110,00 €. 130,00 €. 150,00
28/08/22 04/09/22 €. 75,00 €. 87,00 €. 115,00 €. 93,00 €. 112,00 €. 130,00
04/09/22 fine stagione €. 68,00 €. 80,00 €. 96,00 €. 85,00 €. 105,00 €. 115,00



Stanze e appartamenti sono disponibili dalle ore 15.30 del giorno di arrivo e devono essere liberate en-

tro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Via Cesare Battisti, 26 – 38010 Fai della Paganella (Trentino) Dolomiti di Brenta 

Telefono 0461-583182 – WhatsApp  346.2201289

WWW.hotelmontana.net  info@hotelmontana.net


