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

FAMILY HOTEL LA 

BETULLA***

0464 867051

www.labetullahotel.com

07/01 - 15/01 COMFORT
ALL'INCLUSIVE & 

FREE BAR
7 749€ 100%

RIFUGIO ALPINO ALTISSIMO 

DAMIANO CHIESA  

0464 867130   -                    

335 6395415

www.rifugioaltissimo.it  - fb - 

twitter - istagram  

aperti da sabato 

24 dicembre 

2015 a domenica 

8 gennaio 2016

camere da 6 posti 

letto

mezza pensione - 

solo pernottamento 

- bread and 

breakfast

a discrezione 

del cliente

mezza pensione 50 

euro -                 

solo pernott.       24 

euro - colazione 6 

euro

da lunedì a venerdì 

pernottamento 

gratuito per i bambini 

accompagnati dai 

genitori

Hotel Neni***

0464 395135

www.hotelneni.it, 

info@hotelneni.it

da adesso fino a 

fine Feste 

(CHIUSO il 24 e 

25/12)

doppia e multipla notte e colazione

40 euro a persona , 

5 euro 

supplemento 

singola

 0-3 gratis / 4- 9  50% / 

10-13 30%
terzo letto adulto 20%

OFFERTE NATALE - CAPODANNO 

ALTOPIANO DI BRENTONICO 



Albergo Zeni**

0464395125

www.hotelzeni.net
24/12-07/01

matrimoniale, 

doppia, tripla
B&B min. 5

matrim/doppia: 

74€ a 

camera/notte; 

tripla:111€ 

camera/notte

0-3 --> gratuiti

3 - 10 --> 50% di sconto

10 - 14 --> 30% di 

sconto

Hotel Bucaneve***

0464 391557

info@hotel-bucaneve.com

26/12 - 31/12

singola, 

matrimoniale, tripla, 

quadrupla, quintupla

MP 5 250 p.p.

0-2 anni gratis, 3-5 

anni - 50%, 6-12 -30%, 

12-16 anni -10%

guest card, sconto skipass, sconto noleggio, 

sconto scuola sci, WiFi free, animazione bimbi 

gratuita

B&B La Marmotta 8/12-6/01 matrimoniale, DUS b&b min.2

32,50€/persona 

per 2 notti

27,50€/persona 

per 3 notti

0-2 anni gratis, 3-10 

anni 15 €
3° letto 20€

doppia b&b a notte 60 € (a stanza)

doppia b&b a notte 36 €  (a stanza)

per i bambini, in 

camera con i genitori: 

0-3 gratis

4-10 anni sconto 50%

terzo e quarto letto (adulto): 22€ a letto.

Centro benessere dell'Hotel S. Giacomo a 

prezzi speciale!

Presso il ristorante Maso Palù, della Fam. 

Girardelli, trattaemtno particolare

B&B Mas dei Girardei
tutto periodo 

invernale



Agritur Le Robie
Natale e 

Capodanno 
varie

b&b,

mezza pensione,

pensione completa

b&b 30€ 

mezza pensione 

45€ 

pensione completa 

60€  

Per fimbi sotto i 10 

anni:

15 € in b&b, sconto 

50% su MP e PC

Alle famiglie che soggiorneranno più di tre 

notti, 1 ora  di laboratorio creativo o di pony, a 

scelta.

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


