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VallE d'Aoĩta 
109 CAMERE | 5000 MT. DAL CENTRO | ALTITUDINE 1627 MT. 

 

HOTEL CLUB MONBOSO 
Valle del Lys - Gressoney La Trinitè (AO) 

IMPIANTI A 200 metri dagli impianti del Bettaforca e del Gabiet, 
percorribili a piedi. Comprensorio Monterosa Ski con 91 piste e 
oltre 200 km di discese di diversa difficoltà collegate tra loro da 
45 modernissimi impianti. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante, bar, wi-fi free nelle aree comuni, 
sala tv, sala cinema con rassegne cinematografiche, area spetta- 
coli-discoteca, terrazza solarium, palestra, ping pong, deposito sci 
e scarponi, ascensore, parcheggio esterno non custodito, servi- 
zio medico ambulatoriale. Club non sciatori con passeggiate ed 
escursioni nei dintorni, intrattenimenti diurni e serali con piano bar, 
giochi e tornei, spettacoli di cabaret e balli in discoteca, baby club 
3/5 anni e miniclub 6/10 anni ad orari stabiliti con attività dedicate. 

PpIEmoNtE 
189 CAMERE | 200 MT. DAL CENTRO | ALTITUDINE 2035 MT. 

 

UAPPALA CLUB SESTRIERE 
Alta Valle Susa - Sestriere (TO) 

IMPIANTI A 150 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della 
Via Lattea con 242 piste e oltre 400 km di discese. 

ATTIVITÀ E SERVIZI L’hotel, in stile contemporaneo, è compo- 
sto da due torri circolari collegate alla base da un edificio cen- 
trale che ospita la hall. La calda accoglienza e le numerose co- 
modità rendono la struttura meta ideale per gli amanti dello sci. 
Dispone di ristorante con vista panoramica, bar, solarium, teatro, 
wi-fi, Centro Benessere con sauna, noleggio/deposito sci, par- 
cheggio non custodito. 

 

 

TRENTINo 
99 CAMERE |  NEL CENTRO PAESE |  ALTITUDINE 1467 MT. 

 

BV MAJESTIC DOLOMITI HOTEL 
Valle di Primiero - S. Martino di Castrozza (TN) 

IMPIANTI A 1 km dagli impianti, raggiungibili con skibus pubbli- 
co con fermata a 50 m ca dall’hotel (a pagamento). Compren- 
sorio San Martino di Castrozza - Passo Rolle con 29 piste ed 
un’area totale sci di 60 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Situata nel cuore del paese, la struttura è 
circondata da un magnifico ed esteso parco privato dal quale 
si gode della maestosa vista delle Pale di San Martino. Bar con 
zona salotto, piscina coperta, 2 piccole saune, sala tv, teatro per 
le attività di animazione, wi-fi free nelle aree comuni, parcheggio 
interno non custodito. 

 
60 CAMERE |  NEL CENTRO PAESE |  ALTITUDINE 1325 MT. 

 

HOTEL MONZONI 
Val di Fassa - Pozza di Fassa (TN) 

IMPIANTI A 800 m dagli impianti che collegano sci ai piedi al 
Sella Ronda attraverso la Skiarea Buffaure/Ciampac/Belvedere, 
raggiungibili con skibus pubblico (a pagamento) con fermata di 
fronte all’hotel. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti SuperSki 
con 65 piste ed un’area totale sci di 114 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Completamente ristrutturato, l’hotel dispo- 
ne di ristorante con ampie vetrate sul centro della località, bar, 
stube, sala tv, sala giochi, ascensore, deposito sci e scarponi ri- 
scaldato, zona relax con piscina coperta, sauna finlandese, wi-fi 
nelle aree comuni, intrattenimento musicale serale e parcheggio 
scoperto ad esaurimento. 



112 CAMERE | 1500 MT. DAL CENTRO | ALTITUDINE 1310 MT. 

 

PARK HOTEL CLUB 
Val di Sole - Folgarida (TN) 

IMPIANTI Gli impianti di risalita sono raggiungibili sci ai piedi 
oppure con servizio navetta per non sciatori e principianti. Com- 
prensorio Val di Sole e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta 
con 100 piste ed un’area totale sci di 150 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Hall stube con tv plasma a grande schermo 
e annesse zone per la lettura e gioco carte, connessione wi-fi, 
soggiorno bar con camino, terrazzo esterno, solarium, sala fu- 
matori con tv, sala animazione, zona baby club attrezzata con 
ludoteca e video, ascensori, parcheggio esterno scoperto e non 
custodito, accesso al Centro Benessere (esclusi massaggi e trat- 
tamenti estetici). 

 

143 CAMERE  | 2000 MT. DAL CENTRO  | ALTITUDINE 1700 MT. 

 

CARLO MAGNO HOTEL SPA & RESORT       S
 

Val Rendena – Madonna di Campiglio (TN) 

IMPIANTI A 200 m cabinovia Grostè e seggiovie Pradalago e Nube 
d’Oro-Spinale, campetti per principianti e bambini di fronte all’hotel, 
anello di fondo a 400 m. Impianti raggiungibili sci ai piedi o skibus. 
Comprensorio Campiglio-Val Rendena-Val di Sole con 100 piste ed 
un’area totale sci di 150 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Bar, tea room, sala tv, sala carte, osteria 
con cantina degustazione, biliardo, ascensore, parcheggio. Con- 
nessione internet, navetta da/per Madonna di Campiglio, Cen- 
tro Benessere con piscina, sauna, bagno turco, grotta del sale, 
kneipp, docce tropicali, cromoterapia, massaggi, thermotrim, so- 
larium UVA, palestra, piscina con superscivolo, intrattenimento 
serale per i piccoli, animazione soft per adulti. 

 

87 CAMERE | NEL CENTRO PAESE |  ALTITUDINE 770 MT. 

 

HOTEL CANADA 
Val Rendena – Pinzolo (TN) 

IMPIANTI A 200 m dalla cabinovia. Comprensorio Madonna di 
Campiglio e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta con 100 
piste ed un’area totale sci di 150 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI L’hotel, gestito direttamente dai proprie- 
tari, è situato a pochi passi dal caratteristico centro del paese e 
dispone di ambienti confortevoli in stile montano. A disposizione 
2 ascensori, bar, taverna, sala tv, terrazza solarium, deposito sci 
e scarponi, parcheggio non custodito. Le quote includono: wi-fi, 
accesso al Centro Benessere (escluso solarium UVA, massaggi 
e trattamenti), animazione, miniclub per bambini (ad orari sta- 
biliti). 

 

44 CAMERE | 500 MT. DAL CENTRO | ALTITUDINE 1173 MT. 

 

KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL       S
 

Val di Sole - Cogolo di Pejo (TN) 

IMPIANTI A 3 km impianti di Pejo (funivia Pejo 3000), a 8 km im- 
pianti di Marilleva 900, entrambi raggiungibili con skibus gratui- 
to. Comprensorio Val di Sole e Superskirama Dolomiti Adamello 
Brenta con 100 piste ed un’area totale sci di 150 km. 

ATTIVITÀ E SERVIZI Bar, ascensore, wi-fi, deposito sci/scarponi, 
Wellness & Beauty Acquaviva con piscina, saune, bagno romano, 
kneipp, fontana del ghiaccio, aree relax e tisaneria, idromassaggio 
panoramico esterno. Palestra, kit wellness, utilizzo skilifit di fianco 
all’hotel con pista annessa, snow park e campo scuola nel periodo 
di apertura, miniclub dai 3 anni, navetta per impianti, settimanal- 
mente fiaccolata e ingresso al Virgin Disco Pub a 50 m, garage. 

 

 

 

 

 



 


