
Mono 2+2 Mono 4

tipo A tipo B

20-giu / 27-giu

27-giu / 04-lug 300 390

04-lug / 11-lug

11-lug / 18-lug 350 440

18-lug / 25-lug

25-lug / 01-ago 390 480

01-ago / 08-ago

08-ago / 15-ago 550 640

15-ago / 22-ago

22-ago / 29-ago 350 440

29-ago / 05-set

05-set 12-set

12-set / 19-set

Riassetto giornaliero dell'appartamento (escluso angolo cottura) con cambio asciugamani infrasettimanale 

Euro 20 al giorno per appartamento compresa la pulizia finale

Animali ammessi in alcuni appartamenti se di piccola/media taglia, ma non cuccioli:

solo su richiesta alla prenotazione, con supplemento di Euro 50 e muniti di libretto sanitario in regola.

Sono ben accetti in appartamento. Non possono entrare nelle sale comuni, bar, ristorante e animazione.

Eccezione per i cani guida.

FACOLTATIVI SU RICHIESTA:

CONVENZIONE RISTORANTE all'interno del residence: 7 cene Euro 130 a persona comprese due cene in 

tema tipico trentino; 7 cene + 7 colazioni Euro 150; 7 colazioni Euro 35 (consumazioni al bar e bevande al 

tavolo escluse)!

300 390

La sistemazione è in appartamenti monolocali con 4 posti letto.

Tutti con letto matrimoniale separato da elementi di arredo, soggiorno/angolo cottura e due letti singoli a 

castello. Questi appartamenti sono il TIPO A: al primo piano, di circa 25 mq e questi hanno tutti il terrazzo.

(in due appartamenti la zona notte separata è con due letti singoli a castello e soggiorno/angolo cottura con 

robusto divano letto matrimoniale). 

Il TIPO B è al piano rialzato, di circa 28 mq  e permette una poltrona letto in più.

Il noleggio della biancheria letto/bagno è incluso.

Cassaforte, phon, carta igienica e sapone mani per il bagno in tutti gli appartamenti.

Appartamenti per non fumatori.

Pulizia finale Euro 50 per appartamento (angolo cottura escluso)

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

animazione insieme a Raffaele organizzano per tutti i clienti dal 20 giugno al 20 settembre gite, escursioni, 

attività ludico/sportive, attività multisport con rafting, mountain bike, trekking ecc. (l'uso di attrezzatura 

necessaria per lo svolgimento delle suddette attività è a pagamento) oltre a intrattenimenti serali e altro 

ancora...

Inoltre una entrata GRATUITA al minigolf di Mezzana… e tanti grandi EVENTI nel corso della stagione.

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:

TESSERA CLUB Euro 35 per appartamento a settimana/periodo.

Residence

BUCANEVE


