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PRENOTA ORA !

partenze garantite: 
 

18/06/23 - 25/06/23        7 notti      480 €
25/06/23 - 09/07/23       14 notti     1000 €
09/07/23 - 23/07/23       14 notti     1100 €
23/07/23 - 06/08/23       7 notti      610 €
20/08/23 - 27/08/23      7 notti      640 € 

Soggiorno Montano a:

CAVALESE

Hotel Grünwald 4* a Cavalese

Trasferimento bus su richiesta

480 €
 1000 €

PREZZI A PERSONA                        
a partire da:                        

(8 giorni 7 notti)     

(15 giorni 14 notti)     

in PENSIONE COMPLETA
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camere doppie
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse 
(acqua, vino della casa)
- Accesso alla SPA
- Assistenza 

IN EXTRA:
stanza singola 20€ a notte
Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al
proprio domicilio prezzo per persona - 25€

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimenti, Escursioni, Mance , Tassa di Soggiorno da pagare in loco

Hotel Grünwald 4* a Cavalese
L'Hotel propone un ambiente caldo e ospitale. Dall’ingresso alle sale comuni verrete avvolti dai pensieri di
ricordi antichi e tipici del Trentino. I mobili di antiquariato locale, l’arredamento dai colori caldi, vi
avvolgeranno sin da subito nel nostro caldo abbraccio. Ritroverete la sensazione e l’emozione di una
vacanza riposante e tranquilla, dove chiacchierare in compagnia dei vostri familiari e amici. Avendo una
posizione incantevole, immerso nel verde del Parco della Pieve, nelle immediate vicinanze della zona
sciistica dell'Alpe Cermis e a pochi metri dal centro paese, l’albergo è una destinazione ideale per le
vacanze sia in estate che in inverno. Le aree comuni sono: il bar, la sala TV, la zona lettura e l’area Wellness
dotata di Sauna, Bagno Turco, Piscina coperta riscaldata.

POSSIBILI ESCURSIONI:
Trascorrendo le vacanze estive a Cavalese vivrete il lato più bello della natura: è impossibile resistere al
richiamo della montagna, ideale per escursioni in mountain-bike, ideale per tennisti e nuoatatori, e godersi il
dolce far niente su prati fioriti circondati da cime imponenti.

Parco della Pieve: un polmone verde all’interno di Cavalese. Entrarvi trasmette un senso di tranquillità che
pervade corpo e mente, infatti essendo accessibile solo a piedi o in bicicletta nel parco regna l’assoluto
silenzio.

Salire al Cermis: da Cavalese parte la cabinovia che porta a valle e poi all’intermedia per arrivare al
Cermis. Dall’intermedia potrete salire a piedi oppure in seggiovia. Una volta arrivati sulla cima del Cermis,
partono diverse escursioni, più o meno facili.

Cascata di Cavalese: ci si può arrivare anche a piedi partendo dal centro di Cavalese. Cascata di
Cavalese, si tratta di un salto d’acqua di una ventina di metri creato dal Rio Val Moena. Davanti alla
cascata c’è poi questo piccolo laghetto creato proprio dal rio. Nei dintorni si possono fare delle belle
passeggiate nel bosco.


