
 

 

Risparmio fino a 33 Euro al giorno per persona rispetto al prezzo di 
listino!  
 

• Dal 02/12/2012 Al 23/12/2012      € 60,00  
• Dal 06/01/2013 Al 03/02/2013      € 65,00 
• Dal 03/02/2013 Al 09/03/2013      € 70,00 
• Dal 10/03/2013 a fine stagione  € 60,00 

 
Il 3° e 4° letto con sconto del 20%. Il supplemento della camera doppia uso singola Euro 17,00 al giorno. 

CHIAMA SUBITO : L'offerta è valida solo fino al 16 Novembre 2012 

TEL. +39 0461 581065 

http://www.alsolehotel.info/home.2510


 
 

  

HAPPY SKI 
Possibilità di scegliere il soggiorno in hotel compreso di 
skipass. Scegliete quale formula è più adatta alle vostre 
esigenze! 4,5,6,7 giorni. 

BENESSERE E SOLARIUM 
Per chi preferisce passare le giornate invernali a farsi 
coccolare nel nostro centro benessere offriamo a metà 
prezzo 1 seduta a scelta tra doccia o lettino solarium 
(corpo). 

Sport e Divertimento con 
Activity! 
Prenotando un soggiorno per il periodo che va dal 
24/12/2012 al 31/3/2012 potrete usufruire dei vantaggi 
che vi proponiamo insieme ad activity. 
Scarica la brochure sull'attività e prenota subito! 

  
Cancellami da questa newsletter - Cancellami dal database 

 
AL SOLE HOTEL - Via Cesare Battisti, 11 - 38010 Fai della Paganella (TN)  

Tel: +39 0461 581065 | Fax: +39 0461 581445  
info@alsolehotel.info - www.alsolehotel.info
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