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OFFERTA 16/23
DEL 01/02/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento a/r in Bus GT per la località di soggiorno; 
Drink di benvenuto;
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona]; 
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza VOX TO in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Assicurazione annullamento viaggio  da stipulare all’atto della prenotazione 
(premio assicurazione a perdere € 50 in camera doppia, tripla ed singola, eventuale 
tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di 
natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce  “ La 
quota comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe ad oggi 
in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di 
costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro. 

L’hotel CANADA è un albergo a 4 stelle con Centro Benessere, piscina coper-
ta, fitness e servizi per le famiglie, potendo vivere l’atmosfera caratteristica di 
un tipico borgo alpino come Pinzolo, vicino a Madonna di Campiglio, nel 
Trentino Alto Adige, circondato dalle Dolomiti di Brenta e il gruppo montuoso 
dell'Adamello-Presanella dove si trovano la Ski Area Dolomiti di Brenta Val di 
Sole Val Rendena, la più estesa Ski area del Trentino, il Parco Naturale 
Adamello Brenta, il più vasto del Trentino e una delle maggiori concentrazioni 
di laghi delle Alpi.  Pinzolo, la località turistica dove sorge l’Hotel Canada è in 
Val Rendena, nei pressi di Madonna di Campiglio a 800 m.s.l.m., per questo 
adatto anche a chi soffre l’altitudine. La posizione è ottimale: a 50 mt. dal 
centro del paese e a 250 mt. dagli impianti di risalita del Doss del Sabion 
collegati con una nuova cabinovia a tutto la Ski Area di Madonna di Campiglio 
e della Val di Sole.

DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 80 camere comode e spaziose, dotate di 
tutti i comfort: TV LCD con satellite, cassaforte, phon e minibar oltre a collega-
mento internet e apertura magnetica con scheda, servizi privati con doccia, 
WC, balcone panoramico attrezzato. Il giardino, il garage privato.

RISTORAZIONE: Lo Chef Marco Ceritelli e la sua brigata curano con professio-
nalità e grande attenzione alla qualità tutti i momenti dedicati alla tua 
alimentazione: dalla colazione alla cena, con particolare attenzione a tutte le 
esigenze, intolleranze e allergie. Il pane è fatto in casa, si utilizzano i migliori 
prodotti tipici, i menu sono ricchi di golosità per offrirti una varietà mediter-
ranea con un’attenzione particolare alla tradizione, una vera festa di gusti, 
colori e profumi degni di una vacanza a 4 stelle.

BENESSERE: L’Area SPA Wellness “Panorama” dell’Hotel Canada è un luogo 
magico, soleggiato, dove la luce naturale gioca con l’acqua e si sviluppa su 450 
mq, in armonia con il giardino..  

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

800 metri s.l.m.
Soggiorno in Trentino

a Pinzolo 
Hotel Canada ****

 Dal 02.07 al 16.07 € 1.095
 Dal 16.07 al 30.07 € 1.150

Supplemento Singola: € 280


