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HOTEL ANDALO *** ALTOPIANO PAGANELLA – ANDALO 
 
POSIZIONE: In posizione soleggiata e tranquilla, con magnifica vista sulle Dolomiti del Brenta, l'hotel si trova a soli 100 mt. dal cent ro del paese ed a 20 

mt. dagli impianti di risalita. Andalo è inserita all’interno del comprensorio “Skirama Dolomiti” dove la stagione sciistica è garantita fin da inizio dicembre 

dall'innevamento programmato presente su circa 90% dell'area, e dalla cura e professionalità nella preparazione delle piste.  

DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 49 camere (alcune idonee per disabili), tutte dotate di servizi privati, telefono e tv, la maggior parte anche di balcone. 
L'hotel dispone di ascensore, hall, bar, ristorante, sala giochi per bambini, sala soggiorno, saletta Tv; whirpool e ampio garage coperto (a paga me nt o  s u  

prenotazione).  WI-FI (a pagamento in loco). Impianti ed area sciistica: Comodissimo per gli amanti dello sci, si trova di fronte al nuovissimo impianto di 

risalita ad agganciamento automatico. Il comprensorio sciistico, con oltre 50 km di piste, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore, grazie 

alle piste di facile e media difficoltà e alla nera per i più esperti. I principianti possono trovare 4 campi -scuola di cui 2 in quota e 2 in paese attrezzati  con i  

giochi per i bambini. Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione (con suppleme nt o 

obbligatorio da pagare in loco). 
 

SOGGIORNI: Domenica / Domenica escluso periodi fissi. Natale  (no entrate e uscite il 25/12) 

CONSEGNA CAMERE: dalle Ore 15.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00 

 

TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE LETTI AGGIUNTI 

PERIODO NOTTI 
QUOTE A PERSONA 

3°/4° LETTO  
2/8 ANNI N.C. (*) 

3°/4° LETTO  
8/12 ANNI N.C. 

3° LETTO  
DAI 12 ANNI 

18/12 – 26/12 1 min 4 76 Eur 18 al giorno * Eur 18 al giorno * 20% 

26/12 – 02/01 1 min 7 131 50% 30% 20% 
02/01 – 08/01 1 min 6 111 50% 30% 20% 
08/01 – 22/01 1 min 4 71 GRATIS  Eur 18 al giorno * 20% 

22/01 – 12/02 1 min 4 81 Eur 18 al giorno * 50% 20% 
12/02 – 05/03 1 min 7 96 Eur 18 al giorno * 30% 20% 

05/03 – 12/03 1 min 4 86 Eur 18 al giorno * 50% 20% 

12/03 – fine stagione  1 min 4 71 GRATIS Eur 18 al giorno * 20% 

 
 

 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI N.C.: EUR. 18 ALGIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) 

(solo dove riportato in tabella)     

 

Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a  12 anni (sempre su richiesta); 
3°/4° letto adulti solo su richiesta 

 

Riduzioni e Supplementi: 
 

• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco  
• Culla hotel: se richiesta, Euro 8 a l giorno  

• Pasto extra: Euro 20 a l  giorno per adulto,euro 15 per chd fino a 12 anni  da  regolare in loco (da verificare direttamente in loco la possibilità 

del  pasto); 
• Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 a l giorno; 

• Cena di Capodanno inclusa (bevande escluse);  
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento 

obbligatorio da pagare in loco Eur 50 per pulizia finale; 

• Quota Gestione Pratica T. Operator: Euro 30 a  persona (Assicurazione Medico/Bagaglio Inclusa)  
 

Tassa di soggiorno: Eur 2 a  persona (DAI 13 ANNI) al giorno, da regolare in loco all’arrivo   
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 

 
 

 
 

 
 

http://www.servizicta.com/
mailto:acliinps@inps.it

