
 
 

Dal 27 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 2023 (6 notti) 

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI 

Capodanno sulla Neve 
 

 

Peio Fonti – Val di Sole – Trentino 

 

Camere matrimoniali, triple e multiple di tipologia Smart, Classic, Comfort oppure Family. Le stanze si 

trovano nella struttura principale dell’hotel oppure nelle dependance Casa Lisetta o Residence. 

Possono essere camere ristrutturate recentemente oppure no al piano terra in hotel (tipologia Smart).  

 

Quota di partecipazione individuale  
massimo 30 persone 

In mezza pensione con Cenone di San Silvestro incluso 
 

 

 

 
Tipologia camera 

 

Soci Dipendenti e 
Fam. Conviventi 

 

 

 
Soci Aggregati 

Classic Ampia circa 17 mq, semplice ed 

accogliente, con letto matrimoniale oppure 

due letti singoli (in alcune vi è possibilità 

di avere un 3° o 4° letto aggiuntivo o 

lettino) 

559,00  
per i primi 20 iscritti 

594,00 

Camera comfort con balcone Ampia 

circa 23 mq, con letto matrimoniale oppure 

due letti singoli (in alcune vi è possibilità 

di avere un 3° o 4° letto aggiuntivo o 

lettino). 

655,00 
per i primi 20 iscritti 

690,00 

Camera Family (comunicante) con 
balcone Ampia circa 30 mq composta 

da due comode stanze da letto 

separate, bagno e balcone (possibilità del 

5° letto) 

691,00 
per i primi 20 iscritti 

 

 
726,00 

 

 

 
 



 
Riduzioni per bambini e ragazzi in 3° e 4° letto 

 
 

Bambini da 0 a 2 anni, non compiuti (senza pasti e culla) Gratis 

Bambini da 0 a 2 anni, non compiuti (con pasti e culla) - 50 % 

Bambini da 2 a 11 anni, non compiuti - 50 % 

Ragazzi da 11 a 17 anni, non compiuti - 20 % 

Adulti - 10 % 
 

N.B. Nel periodo proposto l’hotel non ha disponibilità di camere matrimoniali uso singola.  

Extra 

 Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte per i maggiori di 14 anni. 
 

 Si accettano animali domestici solo in Residence e Casa Lisetta, non possono entrare 
nella struttura principale dell’hotel. Previo accordo, max 1 animale per stanza, € 10,00 
al giorno 
 

 Eventuale pensione completa: + € 60,00 a persona per 5 pranzi.  
Al posto del pranzo in hotel, possibilità di ricevere il voucher per mangiare nei rifugi 
sulle piste (possibile supplemento) oppure il pranzo al sacco.  

 

 
Servizi invernali settimanali inclusi nel prezzo in formula hotel 

 

 

Gastronomia  
Aperitivo di benvenuto, colazione a buffet, cena con 4 menu a scelta e sfizioso buffet di 
antipasti, Cena Trentina a lume di candela e degustazione di prodotti in collaborazione con 
aziende agricole locali. Convenzione per il pranzo nei Rifugi Scoiattolo e Doss dei Gembri 
sulle piste di Pejo (con supplemento). Extra: bevande ai pasti e al bar 
 

Hotel  
Wifi, parcheggio privato, ampio parco privato, deposito sci con scaldascarponi. 
Servizi extra: sala giochi con biliardo, calcetto e videogames, lavatrice e asciugatrice a 
gettoni 
 

Attività per famiglie  
Programma settimanale di passeggiate o ciaspolate accompagnate ogni mattina tranne il 
sabato (noleggio ciaspole extra), animazione per piacevoli serate in compagnia con karaoke, 
quiz, musica, balli e tornei. 
 
Bambini dai 3 anni  
Mini club tutti i pomeriggi e dopo cena con giochi, lavoretti e laboratori, merenda 
pomeridiana, pizza party, cena indiana e baby dance (attualmente attività in piccoli gruppi 
e su prenotazione). 
 
Wellness  
Sauna, bagno turco, percorso Kneipp e idromassaggio esterno (attualmente ingresso 
contingentato e con green pass). 



Servizi extra: massaggi e trattamenti estetici, idromassaggi interni in vasca singola 
 
Ski Bus di località gratuito da e per gli impianti, per i paesini della Val di Pejo, per le località 
sciistiche di Marilleva e Passo del Tonale, sconti del 10-15% nei noleggi sci, vari sconti presso 
le Terme di Pejo. 
 
 

I servizi inclusi potrebbero subire variazioni in base alla normativa anti-Covid. 

 
 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 
 

 Con nome e cognome (come da documenti) di tutti i partecipanti e data di nascita dei 
minorenni.  

 Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone/2 camere. 

 Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 31 AGOSTO 2022  

 Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto un acconto di € 170,00 a 
persona. 

 Saldi tassativi entro il 25 NOVEMBRE 2022. 
 
 
   

      

  
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


