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Avvento a

La Perla delle Dolomiti, è il luogo ideale per trascorrere l’Avvento in montagna, nella rigogliosa
Val Rendena, con le Dolomiti di Brenta ad est e il gruppo dell'Adamello e della Presanella ad
ovest. Adagiato a 1550 metri d'altitudine, Madonna di Campiglio è un paese discreto ed
elegante, tra le più importanti stazioni sciistiche del TrentinoAltoAdige e dell'intero arco alpino.

Majestic Mountain Charme Hotel 4 stelle superior
in centro a Madonna di Campiglio

Hotel situato nel centro di Madonna di Campiglio, nella zona pedonale di fronte
all'impianto di risalita 5 Laghi e alla nuovissima pista Centenario e a circa 300 mt.
dalle cabinovie Spinale e Pradalago.

Le camere sono tutte non fumatori. Per chi lo desiderasse, è presente una sala
fumatori al piano terra presso il Lounge Bar. Tutte le camere sono dotate dei più
tradizionali comfort: TV SAT, frigobar, cassaforte, accesso ad internet Wi-Fi
gratuito e morbidi piumini.

CAMERE SUPERIOR STANDARD: di circa 20mq, recentemente ristrutturate,
sono arredate in uno stile moderno ed accogliente, in legno di larice, pietra e con
parquet, alcune hanno una piccola stufa ad hole dipinta a mano che, su richiesta,
può essere accesa prima del vostro rientro dallo sci o da un escursione. Le
camere comunicanti sono l'ideale per ospitare famiglie fino a 6 persone.

Sky Wellness: situato all'ultimo piano dell'hotel, dotato di terrazza panoramica
con vista piazzetta Righi e monte Spinale. Al suo interno offre sauna panoramica
con cromoterapia, idromassaggio interno, docce emozionali, bagno turco con
cromo ed aroma terapia, Kneip verticale, docce aromatizzate, zona relax con
cromo terapia e angolo tisane. L'accesso in Spa è consentito ai bambini solo se
accompagnati da un adulto dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Dopo tale orario non è
consentito l'accesso ai minori di 16 anni anche se accompagnati.

Sky Beauty: area benessere dedicata ai trattamenti di bellezza e massaggi.
Caratterizzato dalla Cabina Raxul per percorsi emozionali anche in coppia con
cromo-aroma e musico terapia e dal nuovissimo lettino ad acqua con onde
anch'esso con cromo ed aroma terapia. Per i trattamenti vengono usati prodotti di
altissima qualità come i prodotti La Prerie.

Sala ristorante: offre piatti con ingredienti di alta qualità sapientemente elaborati
dal nostro Chef e dolci fatti con cura dal nostro pasticcere che ogni giorno prepara
per freschissime brioche e torte. La carta dei vini consente un'ampia scelta di
selezionati vini regionali, Trentino Doc e nazionali.

Majestic Lounge Bar: aperto tutti i giorni, è il luogo ideale per godersi gustosi
aperitivi, leggeri pranzi o piacevoli cocktail, spesso accompagnati dalle note della
musica dal vivo dei nostri artisti.
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ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 400), SALDO ENTRO 12/11

Quota individuale  in doppia :

€ 888,00

Supplemento Singola :

€ 315,00

skipass Skiarea Campiglio

e dolomiti del brenta per 6 giorni

€ 120,00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman andata e ritorno (il pullman non
sarà a disposizione per il soggiorno);
- pernottamento  in camera superior standard;
- prima colazione con ricco buffet di prodotti di locali
e naturali;
- cene con scelta tra piatti tipici trentini o
internazionali;
- L'accesso al centro benessere panoramico al
quinto piano "Sky Wellness";
- deposito sci con armadietti riscaldati;
- convenzione Scuola di Sci CCM per lezioni o
noleggio attrezzatura;
- Connessione Wi-Fi in tutte le stanze.
- Assicurazione Medico - bagaglio;
- Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:
-Tassa di soggiorno,  pranzi, bevande a cena, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende".

durante la settimana verrà organizzata una
cena facoltativa in rifugio


