
 

 

VENETO 
Hotel Principe Marmolada ***3 - Malga Ciapela (BL) 

 

L'hotel è situato a Malga Ciapela, nel cuore delle Dolomiti e rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e 
divertirsi, circondato da incantevoli vallate. 

IMPIANTI DI RISALITA: A pochi metri dalla funivia che conduce in cima alla Marmolada (Punta Rocca). Comprensorio 
Arabba-Marmolada. 

SISTEMAZIONE: CLASSIC: camere singole, matrimoniali, doppie con letti separati o triple in grado di ospitare fino a 3 
persone.  Caratterizzate da un comodo bagno con doccia o vasca e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante. 
Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit di cortesia. Disponibili anche camere per 
persone con ridotte capacità motorie. CLASSIC QUAD: Camere quadruple in grado di ospitare fino a 4 persone. Alcune 
camere sono mansardate e caratterizzate da un comodo bagno con doccia o vasca. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette 
di sicurezza, piumoni termici e kit di cortesia. BALCONY: spaziose camere quadruple in grado di ospitare fino a 2 adulti e 
2 bambini. Le camere, con un letto matrimoniale e uno a castello, sono caratterizzate da un comodo bagno con vasca e 
ampie finestre con balcone affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di sicurezza, morbidi 
piumoni termici e kit di cortesia. 
FAMILY: Due camere comunicanti in grado di ospitare fino a sei persone. Sono caratterizzate dabagno con doccia o vasca 
e finestre affacciate sul paesaggio circostante. Tutte dotate di TV LCD 32’’, cassette di sicurezza, piumoni termici e kit di 
cortesia. 
RISTORAZIONE: Due sale ristorante, Principe e Postiglione, con piatti della gastronomia locale in un ambiente di 
montagna particolarmente rilassato ed il bar d’atmosfera alpina dove concludere in allegria una divertente giornata di sport. 
Servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Incluso ai pasti acqua minerale. 

SERVIZI: 2 sale ristorante, bar, sala meeting, animazione e miniclub, sala con ping pong, ascensore, internet hotspot 
gratuito in area dedicata, palestra, deposito sci e scarponi e parcheggio riservato. 

A PAGAMENTO: Beauty Center, Wellness, garage. 

BENESSERE: A disposizione nel beauty center: 2 vasche idromassaggio, 1 saune, 1 bagno turco, 2 docce emozionali, 
una cascata di ghiaccio e piscina. Per un relax rigenerante provate la magia delle saune che vi faranno scoprire un modo 
nuovo di rilassarvi sulle Dolomiti. Tutti i servizi sono a pagamento. 

 
TARIFFE 2021/2022 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 

 
Notti Camera 

Classic  

 
Offerta 
boom 

 

3°/4° letto 
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni 

n.c. 

 

4°/5° letto 
3/13 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 22/12-26/12 4 340 300 GRATIS GRATIS -50% -20% 

B 26/12-01/02 7 1015 903 GRATIS -50% -50% -20% 

C 02/01-09/01 7 910 805 GRATIS -50% -50% -20% 
D 09/01-23/01 7 525 462 GRATIS GRATIS -50% -20% 
E 23/01-06/02 7 595 525 GRATIS GRATIS -50% -20% 
F 06/02-13/02 7 700 623 GRATIS -50% -50% -20% 
G 13/02-20/02 7 770 686 GRATIS -50% -50% -20% 
H 20/02-27/02 7 840 742 GRATIS -50% -50% -20% 
C 27/02-06/03 7 910 805 GRATIS -50% -50% -20% 
F 06/03-13/03 7 700 623 GRATIS -50% -50% -20% 

I 13/03-20/03 7 630 560 GRATIS GRATIS -50% -20% 
L 20/03-27/03 7 560 497 GRATIS GRATIS -50% -20% 

Quote per persona IN CAMERA STANDARD in Mezza Pensione + Acqua (in caraffa) 

 



 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00: Periodi fissi Ingresso domenica/domenica tranne in A, possibilità di soggiorni più 
brevi con quotazione su richiesta. SUPPLEMENTI: doppia uso singola + 50%; pensione completa € 10 per persona a 
notte; camera con balcone € 5 per persona a notte; camera Family € 10 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in 
culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu esclusi; culla su richiesta € 10 a notte. DA PAGARE IN LOCO: tassa 
di soggiorno obbligatoria se prevista secondo disposizioni degli organi competenti. NOTE: occupazione minima in camera 
Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta (inferiore a 10 kg) € 
100 a settimana da pagare in loco. 

 

OFFERTE SPECIALI non cumulabili  

 

PRENOTA PRIMA: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 13 anni n.c. in camera insieme pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, 
tranne dal 26/12 al 09/01 e dal 20/02 al 06/03 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (ad esclusione dal 26/12 al 09/01 e dal 
20/02 al 06/03) 1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere    

NOTE:Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 35 euro ad adulto e 15 euro a bambino fino a 12 anni  
 ( QUOTA GESTIONE POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

Quota minima 75.00 euro a camera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


