
 

 

  Madonna di Campiglio  

RELAIS DES ALPES 4* 

QUOTA SPECIALE GRUPPO  
DAL 20 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022 

EURO 828,00 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 

CON BEVANDE ( acqua e ¼ vino)  
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA EURO 240,00 – QUOTA 

INFANT 0-2 ANNI Euro 155,00 BAMBINI 3-12 ANNI  3° - 4° LETTO euro 320.00    

3°-4°  LETTO ragazzi 12-16 anni Euro 390,00 

 

Relais Des Alpes 

Nel centro di Madonna di Campiglio, la “Perla delle Dolomiti”, località esclusiva, discreta ed 

elegante, famosa per la sua mondanità. Un Club ideale per tutta la famiglia e per tutti coloro che 

ricercano emozioni, folclore e divertimento. Lo storico hotel della Principessa Sissi: una struttura 

raffinata ed elegante con Centro Benessere e piccola piscina. 

 

POSIZIONE  

Il Relais des Alpes è situato nel centro di Madonna di Campiglio a 1.550 metri di altitudine nel 

Parco Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella. Gli impianti di 

risalita dello Spinale e dell’altro versante de i 5 Laghi distano poche centinaia di metri. 

 

STRUTTURE E SERVIZI  

Ristorante, bar con piano bar, piccola piscina coperta (con due vasche idromassaggio), palestra, 

deposito sci e scarponi, biberoneria, baby club e mini club. A pagamento: centro benessere, servizio 

lavanderia, parcheggio coperto, connessione Wi-Fi nella hall e nella sala del camino.  

SISTEMAZIONI  



Disposte su cinque piani le camere sono a 1-2-3 letti, dotate di telefono, TV LCD con Sky Vision 

Gold, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, riscaldamento autonomo. Sono inoltre disponibili alcune 

sistemazioni ideali per le famiglie:  

• Tripla Vista Valle  

• Suite  

• Appartamento “Spinale”  

• Appartamento “5Laghi”  

• Appartamento “3Tre”  

 
A 1-2-3 letti disposte su 5 piani,  le camere sono dotate di telefono, TV LCD con Sky Vision Gold, 

frigobar,cassaforte, asciugacapelli, riscaldamento autonomo.  

RISTORANTE  

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. 

Pensione completa: prima colazione e pranzo a buffet, cena a buffet o servita al tavolo, acqua 

naturale inclusa, bevande escluse. Mezza pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita 

al tavolo, acqua naturale inclusa, bevande escluse. 

 

LA VITA AL CLUB  

Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste delle Dolomiti. Al rientro in albergo 

potrete rilassarvi al centro benessere, nuotare in piscina o divertirvi con giochi e tornei proposti dal 

nostro staff. E la sera musica dal vivo al piano bar, balli e spettacoli.  
 

 

 

Assicurazione Obbligatoria Annullamento Medico e Covid-19 65,00 euro ad adulto 
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