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CAVALESE 
HOTEL LOS ANDES ***s 

Castello di Fiemme  
Dal 14 al 18 gennaio 2023 

o 
dal 1 al 5 febbraio 2023 

 

 

 

In posizione soleggiata e tranquilla, immerso nella natura dispone di 53 camere, sala 
ristorante con cucina molto curata e ricca colazione a buffet con angolo BIO. Gli ambienti 
interni vedono la prevalenza del legno e dello stile tipico montano. A disposizione degli 
ospiti una rinnovata aerea benessere con piscina, idromassaggio, sauna. Le camere 
dispongono di bagno privato con asciugacapelli e linea cortesia, TV LCD e balcone. Infine 
taverna tirolese e parcheggio rendono l'Hotel Los Andes il luogo ideale per la vacanza. 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE con trattamento di mezza pensione 

Dal 14 al 18 gennaio 20223 

- Camera matr/doppia         euro 272,00 

- Camera singola         euro 332,00 

Dal 1 al 5 febbraio 20223 

- Camera matr/doppia         euro 280,00 

- Camera singola         euro 340,00 

riduzioni in 3° e 4° letto 
- bambini da 0 a 2 anni in camera con 2 adulti: GRATIS  
- da 3 a 12 anni in camera con 2 adulti:  Euro 35,00 al giorno/bimbo 
- da 13 anni in poi : riduzione del 10%. 



La quota non comprende :  

− bevande ai pasti 

− tassa di soggiorno di euro 2,50 al giorno per persona adulta; bimbi da 0 a 14 anni 
gratis 

− trasferimento (da effettuarsi con mezzi propri) 
 
Servizi inclusi nel prezzo 

- assicurazione  (europassistance) non compresa dai 70 anni 
- Welcome drink con prodotti locali 
- Ricca colazione con prodotti BIO 

− 1 Cena con specialità trentine  
− programma giornaliero di passeggiate ed escursioni sulla neve 

accompagnate (1 guida);  
− Uso delle zone benessere presenti in Hotel inclusa la piscina coperta, 

idromassaggio e sauna;  
− Taverna a disposione  

 
NOLEGGIO CIASPOLE: -  
 

− L’hotel mette a disposizione degli ospiti a titolo gratuito, alcune paia di  
ciaspole. Tale gratuità verrà scalata dall’importo totale delle ciaspole 
noleggiate e suddivisa fra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta. 

 

ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO:  

 

Quest’anno non abbiamo avuto la stessa disponibilità di camere, seppur in due periodi 
diversi la disponibilità è di 14 stanze a periodo 
 
Le iscrizioni devono essere fatte da lunedì 7 novembre 2022 per i Soci Cral e da 
Venerdi 11 novembre 2022 per i Soci Fitel ( costo tessera € 20,00), fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e comunque non oltre il 20 novembre 2022, tramite il sito 
www.cralcomuneverona.it nell’area Trekking-Sport, compilando il modulo di iscrizione e 
comunicando la preferenza del periodo, ma anche la propria disponibilità per entrambe le 
date.  
Oppure direttamente in segreteria negli orari di apertura al pubblico (martedì 9.00/12.30 e 
mercoledì 14.30/17.00) o tramite WhatsApp al  0458077492 per ricevere modulo iscrizione 
o fissare appuntamento in altre giornate.  
L’iscrizione si intende accettata dopo la conferma da parte del Cral e vi verrà comunicata 
la modalità del versamento acconto di Euro 50,00  a persona che dovrà essere versato 
con bonifico all’Hotel Los Andes. 
Il saldo con la tassa di soggiorno, dovrà essere versato direttamente all’Hotel alla fine del 
soggiorno. 
 
LA PARTECIPAZIONE E’; CONSENTITA IN BASE ALLE NORMATIVE COVID 19 
VIGENTI 
 
 
 
 
 



 

PENALI: 
 
- Non verrà restituita alcuna caparra per prenotazioni cancellate a 7 giorni dall'arrivo. 
-  Nel caso di cancellazioni prima di questa data, l'importo potrà essere usufruito per un 
soggiorno successivo entro il 31 marzo 2023. 
- Nel caso di partenza anticipata verrà pagato l'intero importo del soggiorno (detratto di 
Euro 10,00 al giorno). 
 
L'Hotel informa che le camere e gli spazi comuni , verranno costantemente sanificati e che 
saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per farvi trascorrere una vacanza in 
tranquillità. 
 

 

Accompagnatrice: Miriam Bortolazzi 


