Albergo Stella
Alpina Molveno
Listino estate 2018

Albergo Stella Alpina
Via Cesare Battisti 6
38018 Molveno Tn
Tel.0461-586918
P.Iva 00139480222

Listino estate 2018
I prezzi si intendono per persona al giorno in pensione completa per un soggiorno minimo di 3 giorni in stanza con servizi, tv
telefono, phon, cassetta di sicurezza.
Nelle tariffe giornaliere non è compresa l’ Imposta di Soggiorno di € 2,00 al giorno per persona per massimo 10 notti.

Periodo

Camera Fiordaliso
Senza vista lago

Camera Gardenia
Con vista lago

Dal 1/6 al 16/6

54,00

58,00

Dal 16/6 al 30/6

60,00

65,00

Dal 30/6 al 14/7

66,00

71,00

Dal 14/7 al

4/8

75,00

79,00

Dal 4/8 al 22/8

86,00

90,00

Dal 22/8 al 31/8

74,00

78,00

Dal 31/8 al

9/9

58,00

62,00

Dal 9/9 al 16/9

55,00

58,00

- Soggiorno breve inferiore ai 3 giorni, supplemento di € 10,00 a notte
- Solo pernottamento e prima colazione, riduzione di € 12,00 a persona
- Riduzione di € 5,00 per la mezza pensione
- Stanza doppia uso singola supplemento +30%
- Accettiamo su richiesta i vostri piccoli animali, ad esclusione della sala ristorante

Sconti bambini con letto aggiunto in stanza dei genitori:
- Bambini

fino a 1 anno € 12,00
- Bambini da 1 a 6 anni
- Bambini da 6 a 12
- Riduzione 3° letto aggiunto

angolo cottura a disposizione
- 50%
- 30%
- 15%

INFO UTILI
-Le stanze sono a Vostra disposizione dalle ore 12.00 del giorno di arrivo, alle ore 10.00 del giorno di partenza.
-Per disponibilità o prenotazione basta una semplice telefonata 0461 586918 o scriveteci a
sito@hotelstellaalpina.com .
-Per ogni camera confermata è richiesta una caparra di € 150,00 da inviare con bonifico sul conto:
UNICREDIT IT 75 E 02008 34300 00000 5581904 o con vaglia postale.
-Con la causale: esempio… « caparra per stanza….Fiordaliso Dal … Al… « Prenotazione DAL …AL …è inteso :
DAL…giorno di arrivo …AL…giorno di partenza.
-Accettiamo le principali Carte di Credito, Bancomat, Contanti .
Una Vacanza a Molveno offre un occasione davvero speciale. Via dal caldo delle città per immergersi nel
paradiso delle escursioni del Parco Naturale delle Dolomiti di Brenta, meta ambita dagli amanti della natura e
delle passeggiate. Con le splendide spiagge del lago a prato inglese e circondati da uno scenario naturale di
rara bellezza: ecco gli ingredienti essenziali per una vacanza rigenerante nella natura al lago di Molveno in
Trentino.
La Famiglia Bonetti è lieta di illustrarVi le migliori proposte per la Vostra vacanza, non esitate a contattarci.

Le immagini illustrano alcune camere dell’Albergo Stella Alpina

