OFFERTA PASQUA ALL INCLUSIVE
ANA COSTALOVARA

Offerta Valida dal 30/03/2018 al 03/04/2018
CHIAMA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'.
Al Soggiorno Alpino di Costalovara la Pasqua 2018 è una festa importante, un’occasione per stare in
famiglia e tra amici, un’opportunità per tornare tutti un po’ bambini mangiando uova di cioccolato,
svagandosi e passeggiando tra i boschi dell’altopiano di Renon.
Pasqua 2018 a Costalovara è un invito a scoprire un territorio ricco di storia e cultura, fare escursioni in
borghi antichi e in caratteristici centri storici, visitare interessanti musei e mostre, gustare una golosa
tradizione enogastronomica.
Il Soggiorno Alpino mette a vostra disposizione gratuitamente, la “CARDPLUS” che consente di
viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (funivie, trenino, bus, treno ecc.), oltre ad ingressi ad
alcuni musei ed altre agevolazioni, per tutto il periodo del soggiorno, senza fare file alle casse…!!
Non perdete la nostra offerta speciale e venite a trovarci a Pasqua, scoprirete un altipiano diverso,
interessante e divertente!

SPECIALE OFFERTA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
Prenota ora:
Soggiorno 2 notti/3 giorni a soli € 140,00 a persona pensione completa all inclusive!!!
Soggiorno 3 notti/4 giorni a soli € 195,00 a persona pensione completa all inclusive!!!
Soggiorno 4 notti/5 giorni a soli € 240,00 a persona pensione completa all inclusive!!!
Il pacchetto ALL INCLUSIVE comprende:
Speciale Bimbo (in camera con 2 adulti):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0-2 anni Gratis
2-12 anni Sconto 50%
Tassa di soggiorno inclusa;
Trattamento di pensione completa, con 2 menu a scelta;.
Ricchi buffet e abbondanti colazioni di dolci fatti in casa e salato;

Bevande ai pasti incluse (VINO/ACQUA);
Gran pranzo pasquale con menù della tradizione;
Lotteria con Uovo gigante ad estrazione;
Stanze disponibili fino al pomeriggio il giorno di partenza;
Wi-fi gratuito;
Parcheggio privato.
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ANA COSTALOVARA

Offerta ponte 25 aprile Soggiorno Alpino Renon
Offerta Valida dal 21/04/2018 al 29/04/2018
Il Soggiorno Alpino vi propone un’offerta speciale per il Ponte 25 Aprile, ottima occasione per
evadere dalla quotidianità e trascorrere delle belle giornate di primavera facendo piacevoli
passeggiate tra i boschi dell’altipiano di Renon.
Il Soggiorno Alpino mette a vostra disposizione gratuitamente la “CARDPLUS” che consente
di viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (funivie, trenino, bus, treno ecc.), oltre ad
ingressi ad alcuni musei ed altre agevolazioni, per tutto il periodo del soggiorno, senza fare file
alle casse…!!

SPECIALE OFFERTA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
Prenota ora:
Soggiorno 2 notti/3 giorni a soli € 130,00 a persona pensione completa all inclusive!!!
Soggiorno 3 notti/4 giorni a soli € 180,00 a persona pensione completa all inclusive!!!
Soggiorno 4 notti/5 giorni a soli € 240,00 pensione completa all inclusive!!!

Il pacchetto ALL INCLUSIVE comprende:
Speciale Bimbo (in camera con 2 adulti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0-2 anni Gratis
0-12 anni Sconto 50%
Tassa di soggiorno inclusa;
Trattamento di pensione completa, con 2 menu a scelta;
Ricchi buffet e abbondanti colazioni con dolci fatti in casa e salato;

Bevande ai pasti incluse (VINO/ACQUA);
Stanze disponibili fino al pomeriggio il giorno di partenza;
Wi-fi gratuito;
Parcheggio privato.
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ANA COSTALOVARA

Offerta ponte 1 Maggio al Soggiorno Alpino All Inclusive
Offerta Valida dal 28/04/2018 al 02/05/2018

(CHIAMA PER CONOSCERE LA DISPONIBILITÀ)
IL Soggiorno Alpino vi propone un’offerta speciale per il Ponte del 1° Maggio, ottima
occasione per godere un intero week end baciato dai primi raggi di sole e tanto divertimento!
Mettiamo a vostra disposizione gratuitamente la “CARDPLUS” che consente di viaggiare su
tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (funivie, trenino, bus, treno ecc.), oltre ad ingressi ad
alcuni musei ed altre agevolazioni, per tutto il periodo del soggiorno, senza fare file alle
casse…!!

Speciale offerta in pensione completa all inclusive:
Prenota ora:
Soggiorno 2 notti/3 giorni a soli € 130,00 a persona pensione completa all inclusive!!
Soggiorno 3 notti/4 giorni a soli € 180,00 a persona pensione completa all inclusive!!
Soggiorno 4 notti/5 giorni a soli € 240,00 a persona pensione completa all inclusive!!

Il pacchetto ALL INCLUSIVE comprende:
Speciale Bimbo (in camera con 2 adulti):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0-2 anni Gratis
2-12 anni Sconto 50%
Tassa di soggiorno inclusa;
Trattamento di pensione completa, con 2 menu a scelta;.
Ricchi buffet e abbondanti colazioni con dolci fatti in casa e salato;

Bevande ai pasti incluse (VINO/ACQUA);
Stanze disponibili fino al pomeriggio il giorno di partenza;
Wi-fi gratuito;
Parcheggio privato.
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ANA COSTALOVARA

PONTE DEL 2 GIUGNO IN MONTAGNA a COSTALOVARA
Offerta valida dal 31 maggio al 4 giugno 2018
E’ primavera e finalmente il sogno di una vacanza in montagna, passeggiare tra i boschi
ascoltando i rumori della natura, arrivando alla meta sudati, sorseggiare un rinfrescante aperitivo
in giardino diventa una piacevole realtà!
Venite a trovarci a COSTALOVARA per il Ponte 2 Giugno e vivrete una vacanza straordinaria
che renderà indimenticabile il vostro soggiorno!
Un soggiorno in pieno relax: vi sveglierete con il profumo dei nostri dolci fatti in casa, uscendo
dal Soggiorno sarete subito a contatto con la natura, vicinissimi alle passeggiate su sentieri ben
segnalati con relative difficoltà ed in pochi minuti in funivia potrete raggiungere la città di
Bolzano!
Il Soggiorno Alpino mette a vostra disposizione gratuitamente la “CARDPLUS” che consente
di viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (funivie, trenino, bus, treno ecc.), oltre ad
ingressi ad alcuni musei ed altre agevolazioni, per tutto il periodo del soggiorno, senza fare file
alle casse…!!

OFFERTA ALL INCLUSIVE:
Soggiorno 2 notti/3 giorni a soli € 130,00 a persona pensione completa all'inclusive!!!
Soggiorno 3 notti/4 giorni a soli € 180,00 a persona pensione completa all'inclusive!!!
Soggiorno 4 notti/5 giorni a soli € 240,00 a persona pensione completa all'inclusive!!!
Il pacchetto ALL INCLUSIVE comprende:
Speciale Bimbo (in camera con 2 adulti):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0-2 anni Gratis
2-12 anni Sconto 50%
Tassa di soggiorno inclusa;
Trattamento di pensione completa, con 2 menu a scelta;
Ricchi buffet e abbondanti colazioni di dolci fatti in casa e salato;
Bevande ai pasti incluse (VINO/ACQUA);
Stanze disponibili fino al pomeriggio il giorno di partenza;
Wi-fi gratuito;
Parcheggio privato;
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ANA COSTALOVARA

OFFERTA SPECIALE “PRENOTA PRIMA” ESTATE 2018:
PRENOTA ENTRO IL 31/03/18 PER RICEVERE IL VOSTRO
PREVENTIVO CON IL PREZZO BLOCCATO DEL 2017
CHIAMA ORA PER RICEVERE IL TUO PREVENTIVO
PERSONALIZZATO!
Non avete ancora trovato la vostra meta ideale e state pensando alle vacanze
estive o ad un ponte primaverile da trascorrere sul meraviglioso altipiano del
Renon?
Scegliete il Soggiorno Alpino, vicinissimo al lago di Costalovara, troverete il nostro Staff pronto
ad accogliervi e ad offrirvi un soggiorno davvero speciale!
La “frescura dell'estate” sul Renon è una tradizione ormai secolare.
Si dice che fin dal 1576, puntualmente il 29 giugno, le famiglie benestanti del vicino capoluogo
bolzanino trasferivano la loro residenza sul Renon, dove rimanevano per giorni.
Naturalmente, proprio nella nostra epoca, una vacanza estiva sul Renon è ideale per le persone
stressate e per gli amanti del relax.
Mettiamo a vostra disposizione dei nostri ospiti, gratuitamente, la “CARDPLUS” che consente
di viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (funivie, trenino, bus, treno ecc.), oltre ad
ingressi ad alcuni musei ed altre agevolazioni, per tutto il periodo del soggiorno, senza fare file
alle casse…!!

Prezzi speciali per gruppi: min. 20 persone.
Contattateci per richiedere preventivi personalizzati.
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