
HOTEL SOLE***S 

 
   La nostra struttura sorge nel centro di Male'(750 metri s.l.m.), capoluogo della Val di Sole. L'Hotel, aperto 

nel 1993, è stato ampliato e ristrutturato ed ora si presenta agli affezionati clienti in una veste 
completamente nuova: nuova sala ristorante, ampia sala soggiorno con caminetto, sala TV, bar, taverna per 
allegre serate in compagnia, sala giochi per bambini e ragazzi, centro benessere con sauna finlandese, 
bagno turco, vasca idromassaggio, docce emozionali, terrazza-solarium, nuovo deposito 
sci/scarponi/biciclette riscaldato, grande giardino verde, ampio parcheggio riservato. Tutte le camere sono 
dotate di telefono diretto, TV color 22” SAT, cassaforte, bagno con box doccia e  phon.  

   NOVITA': NUOVE FAMILY-ROOM  
E' garantito un impeccabile, veloce e continuo servizio di navette per il vicinissimo impianto di “Daolasa-
Valmastellina” che, partendo dal fondovalle, vi proietterà in pochi minuti a quota 2.000, nel centro del paradiso 
sciistico FOLGARIDA-MARILLEVA-MADONNA DI CAMPIGLIO (WWW.SKI.IT), dove i vostri bimbi sino 
a 8 anni potranno sciare gratuitamente. 
Situato a pochi passi dal centro, in splendida posizione, tranquilla e soleggiata, offre ai propri clienti un soggiorno 
confortevole, con una cucina abbondante e curata, con una ampia scelta di primi e secondi piatti, ricchissimo 
buffet di antipasti e dessert. 

   Malè è un centro adatto anche nelle ore del doposci, dove si può visitare il grazioso centro storico, con i suoi 
negozi di abbigliamento, sportivi, di artigianato e gustosi prodotti tipici, oppure locali dove trascorrere piacevoli 
momenti, come wine-bar, grappoteche o pasticcerie. 

   Per chi invece preferisce dedicarsi allo sport anche dopo lo sci, sono a disposizione la nuovissima piscina 
comunale con vasca ricreativa con zone idromassaggio (accesso scontato ai nostri clienti), il campo di pattinaggio 
su ghiaccio, oppure passeggiate organizzate con le “ciaspole”, le ormai famose racchette da neve che vi faranno 
vivere un'esperienza unica, su percorsi  innevati immacolati.   

 
 
 
 

 

http://www.SKI.IT/


 
LISTINO PREZZI INVERNO 2012/2013 

TARIFFE IND.LI SETT.LI IN CAMERA DOPPIA  -  MEZZA PENSIONE 
 

           01-08/12/2012***        €. 390.00 FREE SKI 
             08-15/12/2012***        €. 415,00 FREE SKI 

 15-22/12/2012***        €. 415,00 FREE SKI 
 22-29/12/2012        €. 315,00 
     26/12/'12-02/01/'13        €. 525,00 
  29/12/'12-05/01/2013     €. 525,00  
  05-12/01/2013        €. 308,00 
 12-19/01/2013        €. 322,00 
 19-26/01/2013        €. 329,00 
 26/01-02/02/2013        €. 371,00 
 02-09/02/2013        €. 385,00 
     09-16/02/2013                 €. 399,00 
 16/02-02/03/2013        €. 385,00 
 02-09/03/2013        €. 350,00 
 09-16/03/2013        €. 315,00 
 16-23/03/2013**            €. 468,00 FM/M.d.C.  
 23/03-30/03/2013           €. 315,00 

            30/03-06/04/2013***     €. 460,00 FREE SKI 
       06-13/04/2013***         €. 405,00 FREE SKI 
      ***incluso skipass SUPERSKIRAMA ;  ** incluso skipass F./M./M. DI CAMP 
       INCLUSO NEL PREZZO:    skibus,  
 sauna, bagno turco, idromassaggio, cena  tipica con    musica, spuntino al rientro dalle piste,   
       Cenone di Natale, di   Capodanno e di Pasqua. 
       Suppl.to  periodi  brevi  €. 5,00 al giorno 
        Rid. 0-3 anni quota culla €. 8,00;      Rid. 3°/4° letto: 3-8 anni -50%;8-12  -30%; +12 -20% 
        Suppl. stanza singola +25% ;        Suppl. P.C. €. 12,00-cestino viaggio €. 8,00 

 



 
 


