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Formula ResidenceFormula Residence

PERIODO: Dal 3 Dicembre al 23 Dicembre 2022

€. 320,00 €. 256,00 Appartamento bilocale occupato da 2 persone per 3 notti
€. 380,00 €. 304,00 Appartamento bilocale occupato da 3 persone per 3 notti
€. 420,00 €. 336,00 Appartamento bilocale occupato da 4 persone per 3 notti

€. 500,00 €. 400,00 Appartamento bilocale occupato da 2 persone per 5 notti
€. 610,00 €. 488,00 Appartamento bilocale occupato da 3 persone per 5 notti
€. 670,00 €. 536,00 Appartamento bilocale occupato da 4 persone per 5 notti

€. 700,00 €. 560,00 Appartamento bilocale occupato da 2 persone per 7 notti
€. 840,00 €. 672,00 Appartamento bilocale occupato da 3 persone per 7 notti
€. 950,00 €. 760,00 Appartamento bilocale occupato da 4 persone per 7 notti

“PRENOTA SENZA PENSIERI “  In questo momento ancora di seppur minima  incertezza, vogliamo garantirvi la tranquillità di poter prenotare le 
vostre vacanze senza pensieri, senza preoccuparvi di eventuali imprevisti, né prima della vacanza (se sarete costrettii ad annullare il viaggio) né 
durante (se vi troverete nell’esigenza di dover rientrare a casa).
Come lo proponiamo?
Ci siamo attiivati per darvi la possibilità di avere una polizza assicurativa per annullamento e interruzione, per le prenotazioni fattie e confermate 
almeno 30 giorni prima dell’arrivo. Potrete così assicurarvi la stanza più adattia alle vostre esigenze, prenotandola in anticipo e senza dovervi 
preoccupare delle penali di cancellazione. Infattii, in caso di imprevisto, anche non legato al Covid (malattiia, infortunio, incidente, ecc.) potrete 
annullare o interrompere la vacanza senza perdere quanto avete già pagato.
www.care4uhotel.com

 Da tali  tariffe, riservate a partner o t.o viene riconosciuto uno sconto / commissione del 20 % 
PREZZO NETTO HOTEL INDICATO IN NERETTO

I prezzi sono intesi per appartamento, (non per persona ) con un minimo di 2 persone occupanti, per almeno 3 

notti consecutive.

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

Nel prezzo non sono inclusi i pasti, pulizia e riassetto quotidiano, fornitura biancheria e pulizie finali.

Sala lavatrice €.3.50 a lavaggio

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

nessun costo

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

Nell'offerta non è inclusa l'imposta di soggiorno (euro 2.00 al giorno per persona "over 14 anni")

Validità dell'offerta: sino ad esaurimento disponibilità

Convenzionato con ristorante, pasto completo (bevande escluse) €. 20.00 a persona oppure 10% di sconto

scadenza offerta all'esaurimento della disponibilità 

Richiedi informazioni e dettagli dell'offerta!!

Hotel & Residence Montana - Via Cesare Battisti, 26 – 38010 Fai della Paganella (Trentino) Dolomiti di Brenta 

Telefono 0461-583182 www.hotelmontana.net - info@hotelmontana.net
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