
STRUTTURA PERIODO TIPOLOGIA CAMERA  TRATTAMENTO NOTTI PREZZO SCONTI BAMBINI PROMOZIONI / RIDUZIONI / NOTE

Hotel Bucaneve                                                                                                     

0464391557                                

www.hotel-bucaneve.com

26/12/2015 - 

02/01/2016

singola, doppia, 

tripla, quadrupla
mezza pensione minimo 4 notti

58 €  

persona/giorno

Riduzioni per bambini 

in camera con i 

genitori: da 0 a 2 anni 

gratuito; da 3 a 5 anni -

50%; da 6 a 12 anni -

30%.

26/12/2015 - 

02/01/2016

appartamento 1 

camera da letto , 3/4 

persone

7

450 € 

appartamento/ 

7notti

26/12/2015 - 

02/01/2016

appartamento 2 

camere da letto , 4/5 

persone

7

550 € 

appartamento/ 

7notti

26/12/2015 - 

02/01/2016

appartamento 3 

camere da letto , 6/7 

persone

7

700 € 

appartamento/ 

7notti
B&B La Marmotta  

3398715923 

www.bblamarmotta.it

periodo natalizio camera doppia B&B minimo 2 notti
70 €              

camera/giorno

Da 0 a 2 gratis; da 3 a 

10 € 15
letto aggiuntivo 20 €

19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE & 

FREE BAR
5 499 €

Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE & 

FREE BAR
4 399 €

Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

la soluzione non include alcun pasto. È inclusa 

la biancheria.
pernottamento

Mezza pensione cena con menù alla carta e 

possibilità di pranzare nella nostra Malga sulle 

piste da sci (il pranzo non è incluso ma si può 

acquistare come extra); 

Skate Fantasy pista da pattinaggio su ghiaccio 

sintetico in Hotel; 

Agri-Ristò Malga Le Susine  pranza sulle piste 

da sci, un menù con 2 pietanze a scelta e 

bevande senza limiti; 

Free Drink ai pasti con acqua, cola, aranciata, 

gazzosa, vino bianco e rosso; 

Free Bar anche sulle piste da sci dalla 10 alle 

23, le bevande sono gratis tutto il giorno al bar 

dell'Hotel e nella nostra nuova Malga con 

acqua, cola, aranciata, succo di frutta; 

Free Ice Sorbetti al caffe o alla crema & Soft 

Ice ai pasti; 

Free Snack dalle 19 al bar dell’Hotel con snack, 

stuzzichini, spianata, crostini o pizza sempre a 

disposizione; 

Sweet Buffet ai pasti un angolo con dessert, 

dolci al cucchiaio e piccola pasticceria; 

Spuntino Pomeridiano per bimbi dalle 16.30 in 

Hotel con snack dolci o salati; 

Spuntino Dolce Nanna dalle 22.30 al bar 

dell’Hotel  con biscottini, cioccolata in tazza, 

tisane e camomilla; 

*Free Bar Up bevande alcoliche dalle 10 alle 24 

al bar dell' Hotel con l' aggiunta di 100 € a 

stanza caffetteria (caffè, cappuccini, camomilla 

e the) vino frizzante, bianco e rosso, birra alla 

spina e grappa della casa; 

Neve Land area giochi con gonfiabile sulla 

neve sorvegliata; 

Assistenza pediatrica gratuita 1 volta a 

settimana; 

Area Mamme open 24h con il necessario per 

preparare le pappe;

Children Park con giochi gonfiabili

Hotel La Betulla                                

0464 867051 

www.labetullahotel.com

OFFERTE NATALE - CAPODANNO 

ALTOPIANO DI BRENTONICO 

Casa Rosada                              

339 6775884 

www.casarosada.it



19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE & 

FREE BAR
3 299 €

Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE SKI 

& FREE BAR INCLUSI 

2 SKIPASS VALIDI 

4GG CONSECUTIVI

5 799 €
Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE SKI 

& FREE BAR INCLUSI 

2 SKIPASS VALIDI 

3GG CONSECUTIVI

4 690 €
Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

19/12/2015 - 

24/12/2015

matrimoniale con 

culla o matrimoniale 

con lettino (lungo 

1.60)     

ALL INCLUSIVE SKI 

& FREE BAR INCLUSI 

2 SKIPASS VALIDI 

2GG CONSECUTIVI

3 590 €
Bimbi gratis fino a 12 

anni compiuti 

20/12/2015 - 

27/12/2015

Appartamento con 2 

camere da letto 7 

persone

solo pernottamento 7

400 € per 

appartamemento/

7 notti

settimana di 

capodanno

Appartamento con 2 

camere da letto 7 

persone

solo pernottamento 7
140 € per 

persona/7 notti

da gennaio in poi 

Appartamento con 2 

camere da letto 7 

persone

solo pernottamento 7

190 € per 

appartamento/7 

notti

mezza pensione 7 85 € persona/notte

pensione completa 7 90 € persona/notte

0-2 anni gratuito 

2-5 anni -50%

5- 10 anni -30%

Hotel San Giacomo 0464 

391560 

www.hotelsgiacomo.it

Mezza pensione cena con menù alla carta e 

possibilità di pranzare nella nostra Malga sulle 

piste da sci (il pranzo non è incluso ma si può 

acquistare come extra); 

Skate Fantasy pista da pattinaggio su ghiaccio 

sintetico in Hotel; 

Agri-Ristò Malga Le Susine  pranza sulle piste 

da sci, un menù con 2 pietanze a scelta e 

bevande senza limiti; 

Free Drink ai pasti con acqua, cola, aranciata, 

gazzosa, vino bianco e rosso; 

Free Bar anche sulle piste da sci dalla 10 alle 

23, le bevande sono gratis tutto il giorno al bar 

dell'Hotel e nella nostra nuova Malga con 

acqua, cola, aranciata, succo di frutta; 

Free Ice Sorbetti al caffe o alla crema & Soft 

Ice ai pasti; 

Free Snack dalle 19 al bar dell’Hotel con snack, 

stuzzichini, spianata, crostini o pizza sempre a 

disposizione; 

Sweet Buffet ai pasti un angolo con dessert, 

dolci al cucchiaio e piccola pasticceria; 

Spuntino Pomeridiano per bimbi dalle 16.30 in 

Hotel con snack dolci o salati; 

Spuntino Dolce Nanna dalle 22.30 al bar 

dell’Hotel  con biscottini, cioccolata in tazza, 

tisane e camomilla; 

*Free Bar Up bevande alcoliche dalle 10 alle 24 

al bar dell' Hotel con l' aggiunta di 100 € a 

stanza caffetteria (caffè, cappuccini, camomilla 

e the) vino frizzante, bianco e rosso, birra alla 

spina e grappa della casa; 

Neve Land area giochi con gonfiabile sulla 

neve sorvegliata; 

Assistenza pediatrica gratuita 1 volta a 

settimana; 

Area Mamme open 24h con il necessario per 

preparare le pappe;

Children Park con giochi gonfiabili

Hotel La Betulla                                

0464 867051 

www.labetullahotel.com

Appartamento Girasole - 

Villa delle Rose  3475057008

emilianobianchi1975@alice.it

19/12/2015 - 

26/12/2015
Stanza Confort

Sono incluse:  luce fino a 10 € a settimana, 

acqua calda 800 litri a settimana. Il 

riscaldamento si paga a parte. (lettura dei 

contatori iniziale e finale) 



mezza pensione 7
100 € 

persona/notte

pensione completa 7
105 € 

persona/notte

1
50 € persona/notte

2
50 € persona/notte

3 o 4 45 € persona/notte

5 o più 40 € persona/notte

doppia/tripla 2,3,4 40 € persona/notte

doppia/tripla 5 o più 37 € persona/notte

doppia/tripla 2,3,4 60 € persona/notte

doppia/tripla 5 o più 
55 € persona/notte

Villa Monica 338 

7925176 www.villa-

monica.it

periodo Natale e 

Capodanno fino 

al 6 gennaio

marimoniale / 

doppia b&b

minimo 2 

notti 

35 (per 

persona per 

camera)

da 0 a 3 anni 

gratuitoda 4 a 10 

anni 50%da 11 a 

14 anni 30%

Offerta famiglia dicembre:Offerta 

famiglia dicembre: 3 notti in 

appartamento,dal 26 al 28/12, 2 

adulti+2 bambini (fino ai 14 anni) € 

300. Dal 2 al 6 gennaio, 2/3/4 notti a 

€100 al giorno a famiglia 2+2. 7 notti 

€ 700 a famiglia 2+2. 

Hotel Zeni 0464 395125 

www.hotelzeni.net

24/12/2015 - 

6/1/2016

mezza pensione 

(solo su richiesta) 

b&b da 0 a 3 anni gratuito

da 4 a 10 anni 50%

da 11 a 14 anni 30%

Stanza Confort

0-2 anni gratuito 

2-5 anni -50%

5- 10 anni -30%
26/12/2015 - 

10/01/2015

Hotel San Giacomo 0464 

391560 

www.hotelsgiacomo.it

Info e contatti: Apt Rovereto e Vallagarina www.visitrovereto.it , tel. 0464 430363, email info@visitrovereto.it

Ufficio Turistico di Brentonico tel. 0464 395149, email brentonico@visitrovereto.it

periodo Natale e 

Capodanno

Hotel Neni 0464 395135 

www.hotelneni.it
Doppia b&b

Sconti bambini in 

camera con entrambi i 

genitori:Bambini 0 – 

3,99 anni 

GRATISBambini 4 – 

9,99 anni SCONTO 

50%Bambini 10 – 

13,99 anni SCONTO 

30%

Per soggiorni superiori a 3 settimane sconto 

del 5% ; Prezzi speciali per gruppi. 


