
10.06.11
al 18.06.10
10.09.11

al 02.10.11

18.06.11
al

02.07.11

02.07.11
al

16.07.11

30.07.11
al

20.08.11

20.08.11
al

27.08.11

27.08.11
al

10.09.11

16.07.11
al

30.07.11

DOPPIA

DOPPIA DE LUXE

SINGOLA

SINGOLA DE LUXE

PARK-JUNIORSUITE

PARK-JUNIORSUITE
DE LUXE

ALPENROYAL SUITE

V.I.P. SUITE

DE LUXE V.I.P. SUITE

SUPERIOR V.I.P. SUITE

TUTTE LE STANZE CON RADIO-SVEGLIA, TV COLOR SAT - LCD / PLASMA, TELEFONO, COLLEGAMENTO
INTERNET HDSL WIFI, PHON, LINEA CORTESIA ETRO, CASSAFORTE, MINIBAR E VISTA PANORAMICA

ISTITUTO DI BELLEZZA  "SPA EGHES"  CON REPARTO BAGNI (SOFT PACK SYSTEM)
GRANDE PARCO 15.000 m² - DIVERSE PISCINE E SAUNE ALL' INTERNO ED ESTERNO (32° - 34°)

AMPIO CENTRO BENESSERE

Stanza a due letti o matrimoniale, con balcone.
Stanza De luxe (33m²) Juniorsuite a due letti o matrimoniale +
angolo soggiorno, con / senza balcone. SKY TV

Stanza singola con letto grande, con / senza balcone.

Park-juniorsuite in uso singola con balcone. SKY TV

Parc-Juniorsuite con balcone / terrazzo (48m²),
Bagno / WC indipendente. SKY TV

Parc-Juniorsuite con balcone (50m²). Esclusiva sala da bagno: vasca
idromassaggio Jacuzzi, bagno / WC indipendente. Alcune con doccia
vapore. SKY TV

Parc-Suite con balcone (50m²). Camera da letto e soggiorno separati.
Esclusive le sale da bagno: una con doccia a vapore Jacuzzi, WC e
lavandino; l`altra con vasca idromassaggio Jacuzzi, WC e doppi
lavandini. SKY TV

Parc-Suite  con terrazzo/balcone. Camera da letto e soggiorno
separati. Esclusive le sale da bagno: una con doccia a vapore Hafro,
WC e lavandino; l`altra con vasca idromassaggio Hafro, WC e doppi
lavandini.
Tv al plasma 42” e LCD con Sony Playstation2 + DVD. SKY TV

Parc-Suite con balcone (115 m²). Tre stanze separate : Camera da
letto, grande soggiorno + studio, separati. 4 Sale da bagno con
vasca idromassaggio Hafro e doccia vapore Hafro, WC separati. Tv
al plasma 42” e LCD con Sony Playstation2 + DVD. SKY TV
                                                               Prezzo per Suite al giorno

Parc-Suite con balcone (175 m²). Cinque sale separate : camera da
letto, studio, grande soggiorno, camera bimbi, camera babysitter.
5 Sale da bagno con vasche idromassaggio Hafro e doccie vapore
Hafro, WC separati. Tv al plasma 42” e LCD con Sony Playstation
+ DVD. SKY TV                                          Prezzo per Suite al giorno

Parc-Suite con balcone ( 230m²), Sei sale separate : camera da letto,
studio, grande soggiorno, camera bimbi, camera babysitter, sala da
pranzo oppure conferenze. 6 sale da bagno con vasche idromassaggio
Hafro e doccie vapore Hafro, WC separati. Tv al plasma 42” e LCD
con Sony Playstation + DVD. SKY TV
                                                               Prezzo per Suite al giorno

Prezzi al giorno a persona con mezza pensione gourmet

“ MARMOLADA “
QUEEN OF DOLOMITES

PRESIDENT V.I.P. SUITE              260m² - Exklusiv                                Preis für die Suite pro Tag             Euro       2.354,00         2.672,00       2.850,00       3.047,00        4.380,00      3.358,00      2.524,00

Tutte le Parc-Juniorsuite e le Parc-Suite con vista mozzafiato sul Sassolungo e gruppo del Sella di fronte al lago alpino “ Curat “

 Euro         98,00           111,00       120,00        133,00         173,00       142,00        108,00

 Euro       110,00          136,00       152,00         160,00         204,00       175,00       124,00

 Euro       162,00          180,00       193,00         206,00         290,00       227,00       171,00

 Euro       250,00          279,00       306,00         325,00         461,00       355,00       273,00

 Euro        135,00          150,00       163,00         173,00         240,00       188,00       147,00

Euro       149,00          170,00       178,00         192,00         270,00       209,00       162,00

 Euro       162,00          180,00       193,00         206,00         290,00      227,00       171,00

 Euro        293,00         332,00       356,00         380,00         550,00       420,00       313,00

 Euro        884,00        1.003,00    1.069,00      1.143,00      1.640,00    1.259,00      949,00

 Euro      1.470,00      1.669,00     1.780,00      1.903,00      2.738,00    2.099,00    1.575,00

 Euro      1.768.00      1.007,00     2.138,00      2.285,00      3.280,00    2.517,00    1.898,00



- Prezzi a persona e giorno in mezza pensione
(= pernottamento, prima colazione con vasto buffet all'inglese e
angolo bio, croccanti brioche, salmone marinato in casa e spumante
pregiato - la sera a scelta 4 menu - gourmet a 6 portate ) incluso
IVA e tasse varie e tutti i servizi elencati sotto.
Possibilità di mangiare presso il Ristorante dalle 11.00 alle
23.00 à la Carte o semplicemente uno spuntino.

- Sconti per letto aggiunto: Da 0 a 2 anni euro 25,00 al
giorno, da 2 a 10 anni 70% e da 10 a 14 anni 50%. Oltre i
14 anni senza limiti di età concediamo il 30% di riduzione.
Dal 10.06. al 09.07.2011 e dal 10.09. al 02.10.2011 valgono
le condizioni delle Settimane per bambini (fino ad 8 anni
soggiorno gratuito, da 8 a 12 anni riduzione del 50% per lo stesso
servizio dei genitori paganti) nelle sistemazioni, DOPPIA DE
LUXE, PARK-JUNIORSUITE, PARK-JUNIORSUITE DE
LUXE, ALPENROYAL SUITE e V.I.P. SUITE (solo nei
letti aggiunti con un soggiorno minimo di 7 giorni per un massimo
di 2 bambini per famiglia).
Numero limitato di camere per famiglie con bambini.

I prezzi potranno essere aggiornati, qualora si verificasse
una marcata lievitazione del carovita.
Nel limite delle possibilità chiediamo la spettabile clientela
di fare coincidere l'arrivo e la partenza con il fine settimana.

È consigliabile prenotare il posto garage (euro 20,00 al giorno)
al momento della prenotazione del soggiorno.
Scegliete il Vostro programma beauty, vedi listino a parte.
SPECIAL ARRANGEMENT - Beauty Spa "EGHES": Prenotando
assieme al soggiorno il programma beauty preferito, verrà
concesso sullo stesso la riduzione dell'5% se fatto durante
il mattino.

I prezzi valgono con un soggiorno minimo di 4
pernottamenti. Per un soggiorno inferiore a 4 notti calcoliamo
un aumento del 10% sui prezzi da listino.

La prenotazione viene garantita al pagamento di una caparra
confirmatoria del ca. 30 %.Questa non viene rimborsata in
caso di cancellazione. Per un arrivo posticipato o partenza
anticipata può essere richiesto il pagamento dell' intero
soggiorno prenotato.

Nuovissima piscina all' aperto "agonistica - fantasia" all'
interno del lago alpino Kurat - Un assemblaggio tra caldo
e tiepido. Vasca agonistica : 25 metri di nuoto libero +
reparto giochi d`acqua = totale 35 metri x 12 - riscaldata
a 32 gradi nel parco.  La più grande piscina esterna riscaldata
delle Dolomiti. L' Alpenroyal ora offre 5 superfici d' acqua
con 5 temperature diverse tra in & outdoor.

SERVIZI COMPRESI:
Hot-whirlpool / jacuzzi (36 gradi) all'aperto con splendida
vista sulle Dolomiti (novità)
Bio sauna / thermarium, aromarium, humidarium
Diverse Sala relax con letti d´acqua, panche riscaldate,
caminetto e vista sulle Dolomiti
Solarium naturale attrezzato
Percorso kneipp
Showermax (doccia tropicale, nebbia al profumo di menta)
Sala fitness
Piscina coperta (32 gradi) "sotto le stelle"
Lago alpino, piscina nel giardino
Bagno turco "Cristal"
Whirl pool - idromassaggi (36 gradi)
Sauna finlandese (originale nel fienile in giardino)
Giardino attrezzato con spiaggia (privato tranquillo)
Grande prato fiorito (proprietà privata Alpenroyal 15.000 mq)
Pista allenamento - trekking
Scacchiera da giardino gigante
Escursioni e camminate con guida
Bocce
Hotel shuttle
Ginnastica mattutina - aerobica
Tennis tavolo (in & out)
Per bambini: "il paese dei balocchi almvillage" in/out
       con videogiochi Sony-Playstation2
Bio - colazione e vasto buffet
Degustazioni formaggi tipici
Buffet di dolci  dalle ore 15:00 alle 17:00
Sala conferenze - video - proiezioni varie
Ampio soggiorno "Pianobar"
"Romantikbar" con caminetto
Serate d'intrattenimento con musica dal vivo
Serata video: colori, montagne, rocce, fauna, flora
Cinema

Serate a lume di candela
Ascensori (4)
Deposito valigie
Tv con ricezione via satellite
Eliporto privato
Sala fumatori a norma secondo legge antifumo
Babysitter - mini club ( programmi sul sito internet )
      con Sony PS2 - videogiochi

SERVIZI NON COMPRESI:
Beauty Spa "Eghes" - Maria Galland, Sixtus, Dibi
Solarium (integrale)
Massaggi
Sale giochi (per grandi e per piccoli - divisi)
Sala biliardo
Garage + (parcheggio all'aperto gratis)
Gite in montagna (grigliata di mezzogiorno)
Guida alpina (arrampicata)
Mountain Bikes
Bar e pasticceria
Teatime - eccezionale scelta dei migliori tè del mondo
(quali darjeeling, assam ed altri)
Enoteca
Degustazioni vini
SKY TV in quasi tutte le stanze ( luglio - agosto )


