
Quote a persona

minimo 2 persone

15-giu / 22-giu

22-giu / 29-giu

29-giu / 06-lug

06-lug / 13-lug

13-lug / 20-lug

20-lug / 27-lug

27-lug / 03-ago

03-ago / 10-ago

10-ago / 17-ago

17-ago / 24-ago 350

24-ago / 31-ago

31-ago / 07-set

07-set / 14-set

Ragazzi 12-16 anni quota fissa Euro 154; 

I PREZZI COMPRENDONO  la sistemazione in appartamenti monolocali da 2/3/4 posti, biancheria letto 

che verrà consegnata all'arrivo, trattamento di prima colazione e cena nell'omonimo ristorante situato 

all'interno del residence comprese due cene in tema trentino (consumazioni al bar e bevande al tavolo 

escluse). Phon, carta igienica e sapone mani per il bagno.

Inoltre entrata GRATUITA al minigolf di Mezzana il lunedì mattina, escursione con Guida Alpina… e tanti 

grandi EVENTI nel corso della stagione. ANIMAZIONE dal 29/06 al 07/09.

Terzo e quarto letto oltre 16 anni quota fissa Euro 196;

TESSERA SERVIZI Euro 25 per persona per settimana (escluso bambini fino anni 12, nati dopo il 16/06) 

CHE COMPRENDE oltre al ricco programma di intrattenimento ANCHE LA “VAL DI SOLE 

OPPORTUNITY”.

SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO:

FACOLTATIVO SU RICHIESTA:

Pulizia finale a cura del cliente o su richiesta a pagamento Euro 40 (angolo cottura escluso).

273

BUCANEVE

Residence + Ristorante

294

273

329

399

Bambini 2–12 anni quota fissa Euro 98;

Infant 0–2 anni GRATIS;  

Prezzo per persona minimo due persone (paganti la quota adulti): 

Animali ammessi solo di piccola taglia, su richiesta alla prenotazione con supplemento di Euro 50 e muniti 

di libretto sanitario con vaccinazione antirabbica obbligatoria in Trentino.

Biancheria letto/bagno nel caso in cui si volesse un cambio a metà settimana Euro 15 per persona.
Riassetto giornaliero dell'appartamento (escluso angolo cottura) con cambio biancheria infrasettimanale 

Euro 15 al giorno per appartamento.  

RICCO PROGRAMMA di intrattenimento, escursioni e organizzazione di attività sportive  il club di 

animazione insieme a Raffaele organizzano per tutti i clienti gite, escursioni, attività ludico/sportive, attività 

multisport con rafting, mountain bike, trekking ecc. (att.ne l'uso di attrezzatura necessaria per lo svolgimento 

delle suddette attività è a pagamento) oltre a intrattenimenti serali e tanto altro ancora… 


