
 

 

 

 

 
Nel cuore delle Dolomiti, a soli 800 metri dagli impianti sciistici del comprensorio di San Vito di Cadore, la Casa 
Montana è un perfetto mix di tradizione e contemporaneità. Meta ricercata dagli appassionati della 
montagna e punto di partenza ideale per scoprire i più suggestivi itinerari escursionistici, nella splendida 
cornice naturalistica delle Dolomiti e del comprensorio di Cortina.  
Lo Staff, renderà la vostra vacanza unica e confortevole, 
adatti ad ogni tipologia di clientela.  
Con le Sue 50 camere vanta una vista invidiabile sul monte 
Elmo, e sulla corona delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, 
che specie al tramonto assumono il tipico colore rosa.  
 Servizi dell’Hotel  

 Parcheggio gratuito;  

 Noleggio Bici, a pagamento, adiacente alla struttura.  

 Wifi gratuita.  

 Soggiorni da domenica a domenica.  

 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza 
(obbligatorio).  

 Possibilità di soggiorni liberi in alcuni periodi (su richiesta e salvo disponibilità).  
 
Per i più piccoli  
 Servizio di Baby-sitter (con supplemento)  

 Culla € 5 al giorno, su richiesta (ammessa culla propria gratuitamente, previa segnalazione)  
 

Camere  
50 camere dallo stile sobrio, accogliente e funzionale; 
possibilità di vista sulle Dolomiti.  
Sistemazione di camere Matrimoniali, Triple e Quadruple 
Standard. Disponibili anche sistemazioni in bicamere con 
servizi in comune e camere con salotto. 
Fiore all’ occhiello della Casa Montana, è la curatissima cucina; Il 

nostro Chef delizierà il Vostro palato con piatti della cucina 

internazionale, prelibatezze e specialità del territorio, serate a tema per eventi particolari e festività.  
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30-mag 07-giu 

07- giu 21- giu 

21-giu 05- lug 

05-lug 26-lug 

26-lug 06-set 

06-set 13-set 

Quota giornaliera a persona in Mezza Pensione con bevande incluse  

€            58  

 €           50        

 €            58  

 €            62 

 €            71  

 €              53  

Riduzioni: 
Chd fino a 3 anni n.c. con culla € 35,00 a settimana 
Chd fino a 7 anni n.c. riduzione 50% 
Chd fino a 13 anni n.c. riduzione 25% 
Adulti in 3° e 4° letto riduzione 15% 
Sistemazione in bi-camera riduzione 10% su 4° e 
5°letto 
Camera Singola supplemento 10% 
Pensione completa supplemento € 9 al giorno  
Tassa di soggiorno € 1 a persona al giorno 



 

 

 

 

    
 L’Hotel Casa Alpina, situato a Dobbiaco in Alta Val Pusteria, è la meta ideale per gli amanti della natura, dello sport e 
della cultura. Ambiente familiare, ottima cucina, parcheggio privato e noleggio bici. Natura a perdita d’occhio e una 

ricca proposta culturale accompagneranno la Vs vacanza.  
Dobbiaco ha iniziato l’attività turistica fin dal 1800, dispone di 
oltre 200 km di piste, impianti di discesa, piste da hockey e di 
pattinaggio; è da sempre teatro di diverse manifestazioni 
sportive.  La magia delle 3 cime, il lago di Dobbiaco, la valle del 
Landro e il lago del Landro, dal colore blu intenso, creeranno la 
cornice perfetta per la Vs vacanza. Circondato dalle tre celebri 
Cime di Lavaredo, tra i Parchi Naturali “Dolomiti di Sesto” e 
“Fanes-Sennes- Braies”, Dobbiaco è un ottimo punto di partenza 
per scoprire i panorami mozzafiato delle Dolomiti e per 
trascorrere un piacevole soggiorno all’insegna degli sport 
invernali. La struttura dista 2 Km dagli impianti di risalita 
dell’area sciistica di Dobbiaco Rienza che servono il 
comprensorio Tre Cime Dolomiti con oltre 200 Km di piste e 

450 impianti di risalita. 
 
 Servizi dell’Hotel  
� Parcheggio gratuito. � Noleggio: Bici, adiacente alla struttura, a pagamento. � Soggiorni Domenica - Domenica.  
� Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con colazione 
del giorno di partenza) 
 
Per i più piccoli  
� Mini club (solo periodo invernale) � Servizio di Baby-sitter (con 
supplemento) � Culla € 5 al giorno, su richiesta (ammessa culla propria 
gratuitamente, previa segnalazione)  
 

Camere  
29 camere standard dallo stile semplice ed essenziale; sistemazione in camera 
matrimoniale, Doppia o Tripla; possibilità di bicamera con servizio in comune. 
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21-giu 05-lug 

05-lug 26-lug 

26-lug 23-ago 

23-ago 06-set 

06-set 20-set 

20-set 04-ptt 

  

Quota giornaliera a persona in Mezza Pensione con bevande incluse  

€            67  

 €            71  

 €            79  

 €            67 

 €            58  

 €              50  

Riduzioni: 
 
Chd fino a 3 anni n.c. culla € 35,00 a settimana 
Chd fino a 7 anni n.c. riduzione 50% 
Chd fino a 13 anni n.c. riduzione 25% 
Adulti 3°/4° lettp riduzione 10% 
Sistemazione in bi-camera riduzione 10% su 4° e 5° 
letto 
Camera doppia uso singola supplemento 20% 
Pensione completa € 9,00 a giorno 
Tessera Soggiorno 1.35 a persona al giorno 
 



 

 

 

 

 
A circa 1 km dal centro della località di Silvi Marina (Abruzzo), in posizione panoramica a ridosso delle colline, 
sorge l’Hotel Onda.  Di fronte ad un centro commerciale con negozi di ogni genere ed a poco più di 2 km 
dalla stazione ferroviaria, è una struttura adatta sia per adulti che per bambini in grado di offrire una vacanza 
all’insegna del relax. La spiaggia privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio, spogliatoi, cabine, 
docce, servizi igienici e snack bar, dista circa 350 metri, di sabbia, posta a ridosso di una rigogliosa pineta e 
facilmente raggiungibile attraverso un sottopasso pedonale. I dintorni, di interesse sia culturale che 

naturalistico, si prestano a numerose gite ed escursioni. (Assistenza per tour e biglietti)  

Servizi dell'Hotel  

Internamente è presente un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi. Nelle aree comuni è disponibile 

l'accesso gratuito al Wi-Fi.  

Inoltre, sono disponibili:  

 Cassetta di sicurezza presso la reception  Deposito bagagli  Reception aperta 24 ore su 24  
Parcheggio gratuito (non custodito)  Giardino  Noleggio bici in loco  Tessere Club gratuite: comprende 

animazione diurna e serale, in spiaggia e nei luoghi comuni  Servizio Spiaggia - obbligatorio - (1 ombrellone + 

1 lettino + 1 sdraio): € 15 (al giorno a camera) a partire dalla 2° fila.  Supplemento Spiaggia Prima Fila: € 10 al 

giorno a camera, da segnalare alla prenotazione (su richiesta e a disponibilità limitata).  

 

Per i più piccoli  

 Mini Club  Culle (letti per bambini 0-2 anni): 8 € al giorno. Ammessa culla propria gratuitamente. Da 

segnalare al momento della prenotazione.  

 

Camere  

L'Hotel Onda dispone di 90 camere, tutte arredate in stile semplice e funzionale; dotate di aria condizionata e di tutti gli altri 

comfort. Possibilità di camere da 1 a 5 posti letto; camere con balcone a disponibilità limitata. 

 

RISTORANTE  

La ristorazione prevede prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante “Fornace” con cucina 

particolarmente curata, regionale e nazionale, vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti. 
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Quota giornaliera a persona in Mezza Pensione con bevande incluse  

Trattamento: 
Chd 0/2 anni gratuito 
1° chd 3/11 anni gratuito 
2° Chd 3/11 anni € 18,00 al giorno 
3° e 4° chd 12/17 anni (Giu. e Sett € 18) – (Luglio € 
27) – (Agosto € 35) al giorno 
Adulto 3°/4° letto riduzione 35% 
Pranzo Extra € 15,00 
Cena Extra € 20,00 
Culla € 8,00 al giorno 
Servizio Spiaggia € 100 a settimana (Supp.to 1° fila € 70) 
Animali € 7,00 al giorno 
Bi-Camera 3 quote intere 
Doppia uso singola 35% della doppia 
Su richiesta possibilità di B/B e F/B 
Tassa soggiorno dal 01/06 al 30/09 € 1,5  al giorno a 
persona fino a 10 giorni a partire dai 15 anni 

         28-giu 12-lug 

12-lug 26-lug 

26-lug 09-ago 

09-ago 16-ago 

16-ago 30-ago 

30-ago 06-set 

06-set 13-set 

€              61  

 €              67  

 €             70   

 €              83 

 €              75  

 €              53  

 €              52  

  



 

 

 

 
Situato nel cuore di San Pellegrino Terme, l’Albergo “Papa” vanta una lunga tradizione di ospitalità.  Dispone di camere con servizi, 

connessione WI-FI gratuita, frigo bar, telefono e televisore; ascensore, 
solarium, hall, sala per meeting, ampia sala ristorante.  Postazione 
Internet e access point wireless a disposizione dei propri ospiti. Ogni 
ambiente è stato creato per offrire il servizio migliore.  Comodi ed 
efficienti servizi pubblici garantiscono collegamenti con l’aeroporto di 
Orio al Serio e la stazione ferroviaria di Bergamo.  Papa offre camere 
spaziose e confortevoli nel centro di San Pellegrino Terme, tra le verdi 
montagne della Val Brembana.  San Pellegrino Terme è un importante 
centro di attività culturali e sportive, nonché una famosa località 
termale. Una fermata dell'autobus situata di fronte all'hotel fornisce 
connessione diretta a Bergamo.  Hotel Papa dispone di numerose 
strutture, compreso un ascensore, una terrazza e un comodo salotto.  Il 
ristorante serve una selezione di ricette della cucina locale e 
internazionale preparate con cura, ed è anche in grado di soddisfare 

richieste alimentari specifiche.  Da dicembre 2014 apre a San Pellegrino Terme il nuovo centro termale QC Terme San Pellegrino. 
Un sogno nato nel 1982 grazie a Saverio e Andrea Quadrio Curzio, che oggi raccoglie sei bellissimi centri che costituiscono il più 
importante ed innovativo gruppo nel settore del benessere in Italia.  
Servizi dell'Hotel  
Spazi all' aperto:  
� Terrazza con Solarium - � Noleggio Bici gratuito � Escursioni in bicicletta, Escursionismo, Pesca � Biblioteca � Wi-Fi gratuito 
disponibile in tutta la struttura � Parcheggio gratuito (a disponibilità limitata) � Servizio navetta  � Sportello bancomat, cambio 
valuta (adiacenti all’Hotel) � Quotidiani  � Minimarket e negozi in loco (adiacenti all’Hotel)  
 
 Per i più piccoli  
Culle (letti per bambini 0-2 anni): 10 € al giorno (disponibile su richiesta e 
previa conferma da parte dell’hotel).  
Camere  
� Disponibilità di camere Familiari  
� Camere/strutture per disabili  
� Camere non fumatori  
RISTORANTE  
Il ristorante serve una selezione di ricette della cucina locale e 
internazionale preparate con cura, ed è anche in grado di soddisfare 
richieste alimentari specifiche.  
� Ristorante (à la Carte)  
� Bar  
� Possibilità di pranzo al sacco     
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28-giu 12- lug 

12-lug 26-lug 

26-lug 09-ago 

09-ago 16-ago 

16-ago 30-ago 

30-ago 13-set 

13-set 27-set 

27-set 31-ott 

Quota giornaliera a persona in Mezza Pensione con bevande incluse  

€            52  

 €            61  

 €            65         

 €            71 

 €            66  

 €              52  

 €              52  

 €              47  

Trattamenti: 
Infant 0/3 anni gratuiti 
Camera Tripla suppl.to 36% 
Camera Quadrupla Suppl.to 54% 
Camera French (4 unità) riduzione 38% in H/B o F/B 
Doppia uso singola supplemento 30% 
Chd 3°/4° letto 4/8 anni riduzione 50% 
Chd 3°/4° letto 8/12 anni riduzione 25% 
Adulti 3°/° letto riduzione 20% 
Supplemento cena € 25,00 a persona 
Supplemento Pranzo € 20,00 a persona 
Culla € 10,00 al giorno 
Animali €10,00 al giorno 
Tassa di Soggiorno € 1 a persona al giorno 



 

 

 

 

 

 

 

Fin dal 1890 ha fatto la storia dell’accoglienza in una delle località più belle dell’appennino Tosco Emiliano. Situato nel 
centro di Abetone, a solo 200 metri dagli impianti di risalita di Selletta, l'Abetone e Piramidi Resort vi propone servizi 

ritagliati su misura del cliente in un'atmosfera sobria e confortevole di una bella 
casa di montagna che conserva intatta l’eleganza antica degli ambienti, ma 
completamente rinnovato nel confort e nei servizi. La struttura offre la 
connessione Wi-Fi sia negli ambienti comuni e sia nelle camere. E' anche 
presente un parcheggio video sorvegliato non custodito. Il ristorante tipico “Il 
Passo” propone i migliori prodotti del territorio accompagnati da ottimi vini in 
una cornice calda e confortevole. Le camere sono dotate di TV a schermo 
piatto, pavimento in legno e bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e, 
in alcune, doccia idromassaggio. Potrete iniziare la giornata con una colazione 

continentale, da consumare in giardino nei mesi estivi. L'hotel dista 800 metri da una funivia diretta al Monte Gomito, a 
1.900 metri d'altitudine, e 30 minuti d'auto dalla località termale di Bagni di Lucca.  
 Servizi dell'Hotel  
Internamente è presente un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi ordinando un drink. Nelle aree comuni è 
disponibile l'accesso gratuito a Internet in modalità wi-fi. Questo hotel per sciatori offre anche accesso diretto alle piste 
da sci.  
Altri servizi:  
� Deposito bagagli � Reception aperta 24 ore su 24 � Area per picnic � Quotidiani nella hall � Servizi concierge  � 
Servizio di lavanderia (a pagamento) � Noleggio bici  
Per i più piccoli  
� Mini Club � Servizio di Baby-sitter (con supplemento) � Culle (letti per 
bambini 0-2 anni): 15€ al giorno.  
 Camere  
L’Hotel Abetone e Piramidi dispone di 37 camere distinte tra camere Standard, 
Confort, Junior Suite, Suite e Family; dispone anche di camere con accessibilità 
facilitata per disabili (da specificare in fase di prenotazione). SPA  All’interno di 
Abetone e Piramidi troverete il nostro nuovissimo centro benessere. Proponiamo 
Daily SPA e Soggiorni Benessere tagliati su misura per donare relax fisico e 
mentale in una location molto suggestiva e curata nel dettaglio.  
RISTORANTE  
Ambiente accogliente e raffinato, cucina tipica italiana e regionale, che con i suoi profumi stimolano il palato dei 
cliente. La cantina presenta una selezione di vini tipici toscani che accompagnano ed esaltano ogni portata. 
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28-giu 10-lug 

11-lug 31-lug 

01-ago 10-ago 

11-ago 22-ago 

23-ago 31-ago 

01-set 05-set 

06-set 12-set 

  

Quota giornaliera in camera doppia in Pernottamento e Prima Colazione   

€            105  

 €           106  

 €            119  

 €            138 

 €            100  

 €              93 

 €              84  

   

Riduzioni: 
Chd 0/11 anni Gratuito   
Chd 3°/4° Letto 03/12 anni riduzione 30% 
Adulto – 15% 
Pranzo extra € 25,00 
Cena extra € 30,00 
Culla € 10,00 al giorno 
Animali € 10,00 al giorno 
Doppia uso singola supplemento 30% 
Family Room + 68% su doppia 
Junior suite + 20% su doppia 
Solo ingresso in piscina € 10,00 a persona 
Ingresso SPA completo € 25,00 a persona  



 

 

 

 

Sulle pendici delle colline che dolcemente salgono verso Squillace, nel cuore della costa calabrese, si adagia il Porto Rhoca,Resort 
come, un’ unica terrazza panoramica che si affaccia sullo splendido Golfo di 
Squillace, immerso in un bellissimo uliveto a pochi minuti da Copanello e 
Soverato. La calda e selvaggia “macchia” Mediterranea fa da cornice al 
Villaggio, creando un’atmosfera magica e d’altri tempi. Vi sembrerà di essere in 
un luogo incantato dove, nel silenzio più assoluto, Madre Natura indossa il suo 
vestito più bello e canta con le sue creature. A rendere il tutto ancora più magico, 
è lo splendido panorama mozzafiato sul Mar Jonio che, assieme al profumo dei 
fiori e ai colori della natura, rende ancora più suggestivo l’ambiente circostante. 
Oasi di tranquillità che sorge a circa 1500 metri dal centro di Tropea e dal mare, 
costantemente collegata con una navetta gratuita. L’Hotel dispone di ben 104 

camere con ingresso indipendente e terrazzo. La struttura dista ca. 500 mt. in linea d’aria dalla splendida spiaggia di sabbia fine e 
ciottoli, privata ed attrezzata con postazione per ogni camera di ombrellone, 
sedia sdraio / lettino. Servizio navetta da, e per la spiaggia privata con orario 
continuato. Con Formula Club e Animazione il divertimento è assicurato! Al 
Porto Rhoca Resort non c’è spazio per la noia: uno staff di animatori darà il 
giusto colore alle vostre vacanze. Le vostre giornate saranno allietate infatti 
da un esperto staff di animatori che vi saprà coinvolgere in modo da 
trascorrere una vacanza allegra e allo stesso tempo rilassante. L’ampia 
piscina situata tra ulivi secolari ed ampi spazi destinati alle attività sportive, 
è attrezzata con ombrelloni e lettini/sdraio, che sono a completa disposizione 
dei clienti che potranno godersi la vacanza nel meraviglioso panorama in 
totale relax. L’Hotel dispone di una sala meeting con 420 posti a sedere, 
climatizzata e dotata delle migliori attrezzature moderne: PC, videoproiettore, schermo fisso o portatile, lavagne, microfoni, 
cancelleria e assistenza tecnica sono a disposizione per qualsiasi evento. L’Hotel è dotato di 104 camere tutte con ingresso 
indipendente e terrazzo, sono modernamente arredate, dispongono di servizi privati, telefono, tv color, climatizzatore a controllo 
individuale, frigobar e terrazza panoramica. Si dividono in: Camere Classic: camere matrimoniali, triple (con poltrona letto e/o 
puff/letto) e quadruple (alcune con letti a castello), posizionate al piano terra, primo/secondo piano, con patio o terrazza/balcone, 
quasi tutte con vista mare; Camere Family: camere comunicanti per 4/5 persone, con un solo bagno; posizionate al piano terra, 
primo/secondo piano, con patio o terrazza/balcone, quasi tutte con vista mare; Camere Bicamere Family: camere formate da 2 
camere comunicanti con due ingressi e 2 bagni, posizionate al piano terra, primo/secondo piano, con patio o terrazza/balcone, quasi 
tutte con vista mare. La ristorazione tra arte, storia e tradizione di questa terra si intrecciano inevitabilmente con i suoi sapori. Presso 
il ristorante Porto Rhoca a bordo piscina, potrai gustare la gastronomia del territorio, che si caratterizza per i suoi sapori e profumi 
mediterranei. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed internazionali, con servizio a buffet, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi e contorni, buffet di dolci per cena e, una volta a settimana serata tipica calabrese con degustazione dei piatti tipici di questa 
meravigliosa terra. RISTORAZIONE PER CELIACI: Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti).  
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Quota giornaliera a persona in Pensione completa con bevande incluse  

14-giu 28-giu 

28-giu 12-lug 

12-lug 26-lug 

26-lug 09-ago 

09-ago 16-ago 

16-ago 30-ago 

30-ago 06-set 

06-set 13-set 

€            61  

 €            75  

 €            83  

 €            93 

 €            112  

 €            102  

 €              83  

 €              60  

Riduzioni: 
Chd 0/11 anni Gratuito   
2° e 3° chd 3/11 anni € 20 al girono  
Adulto – 40% 
Pranzo extra € 15,00 
Cena extra € 20,00 
Culla € 8,00 al giorno 
Doppia uso singola + 35% 
Su richiesta possibilità di B/B e H/B 
Tessera Club (obbligatoria 42,00 € a persona a settimana) 
Comprende uso Piscina, servizio spiaggia(1 ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio) beach volley, canoe, palestra attrezzata, 
miniclub, area giochi). 
Tassa di soggiorno € 2 al girono a persona 



 

 

 

 

 

L’Hotel Settebello, situato a pochi passi dal mare, sulla favolosa Costa degli Etruschi, propone soggiorni di qualità, sia 
per pianificare la propria vacanza sia che si tratti di soggiorni business.  È da sempre un modello di accoglienza e di 

stile, il tutto in un’atmosfera tipica del calore italiano.  L'Hotel Ristorante Il 
Settebello è situato sul mare a pochi passi dalla meravigliosa pineta di 
Marina di Cecina.  All'interno si trova un confortevole bar, aperto nei mesi 
estivi anche sull'elegante passeggiata di Viale Della Vittoria, dove gustare 
ottimi cocktails e aperitivi.  Un fantastico solarium sarà il luogo ideale per 
tutti coloro che vorranno godere del sole e della brezza marina nel massimo 
della privacy.  Possibilità di prenotare escursioni e piccole crociere tra le 
meravigliose isole dell'Arcipelago Toscano.  

Servizi dell'Hotel  
� Trattamento di pensione completa (bevande escluse). Possibilità di trattamento di mezza pensione. � Noleggio Bici 
Gratuito. � Parcheggio privato gratuito, a disponibilità limitata. � Servizio reception 24 ore su 24. � Spiaggia 
convenzionata  
Per i più piccoli  
� Culle (letti per bambini 0-2 anni): 10€ al giorno. Accettata culla gratuitamente, da segnalare al momento della 
prenotazione.  
Camere  
38 camere. Sistemazione in camera standard; camera ubicata al 1° e al 2° 
piano, con vista laterale o su pineta. Doppia Uso Singola. Camera Vista 
Mare. Camera con letto French (misura 135 cm). 
Ristorante  
Il ristorante Il Settebello è conosciuto ed apprezzato per la sua cucina di 
alta qualità, per i piatti di carne e pesce ispirati alla cucina mediterranea e 
tradizionale regionale a cui si abbinano in un perfetto mix di colori e 
sapori una selezione di vini toscani. Disponibilità di menù per bambini.  
Particolare attenzione viene rivolta alla prima colazione, servita sulla 
terrazza con una splendida vista sul mare. All'interno si trova un confortevole bar, aperto nei mesi estivi anche 
sull'elegante passeggiata di Viale della Vittoria, dove gustare ottimi cocktails e aperitivi. dell'Arcipelago Toscano. 
Possibilità di pranzo al sacco. Menù per diete particolari (su richiesta). Ristorante a buffet e à la carte.  
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Quota giornaliera a persona in Mezza Pensione con bevande incluse  

28-giu 12-lug 

12-lug 26-lug 

26-lug 09-ago 

09-ago 16-ago 

16-ago 30-ago 

30-ago 13-set 

13-set 27-set 

27-set 31-ott 

€             75  

 €              80  

 €              88  

 €            100 

 €              92  

 €              73  

 €              65  

 €              57  

Riduzioni: 
Camera French (4 Unità) riduzione 38% su doppia 
Chd 4/8 anni 3°/4° letto riduzione 50% hb/fb 
Chd 8/12 anni 3°/4° letto riduzione 25% hb/fb 
Adulti 3°/4° letto riduzione 20% hb/fb 
Camera Tripla suppl.to 36% su doppia 
Camera Quadrupla suppl.to 54% su doppia 
Camera piano Hall riduzione 10% 
Camera Vista mare suppl.to 10% su doppia 
Pranzo extra € 20,00 
Cena extra € 25,00 
Culla € 10,00 al giorno 
Doppia uso singola supplemento 30% 
Su richiesta possibilità di B/B e F/B 
Parcheggio int. €10 ext. € 5 al giorno  
Servizio Spiaggia € 15,00 al giorno 
Tassa soggiorno € 1 al giorno a persona per un massimo di 
10 giorni nei mesi di Luglio/Agosto/Settembre 



 

 

 

 

 
DAL 1928, 85 ANNI DI ACCOGLIENZA.  
Quando il comfort e l’eleganza trovano un equilibrio perfetto, ogni momento alle terme si veste di un benessere unico e tangibile.  
All’Hotel Cappelli, a Montecatini Terme città delle Acque, la disponibilità, l’efficienza e la creatività sono al Vostro servizio per un 

soggiorno indimenticabile tra benessere e salute (Convenzionato con 
Strutture termali).  L'Hotel Cappelli in Montecatini Terme è ideale per 
rilassarsi ma al tempo stesso è un vivace centro culturale con due musei 
cittadini  per i giovani artisti under 35 e MO.CA (Montecatini 
Contemporany Art)  per l'arte moderna.  I ragazzi del bar vi serviranno nel 
comfort dei saloni interni o nel relax del giardino o a bordo piscina, 
cocktail e bibite dissetanti con appetitosi stuzzichini. Per i più affamati, 
nel periodo estivo, anche qualche piatto più elaborato  La piscina nel 
giardino interno offre un angolo relax e una zona dove potersi godere i 
raggi del sole mescolati ai sapori del gelsomino in fiore, dei limoni, delle 
rose che fanno da contorno.  La vasca con idromassaggio Jacuzzi permette 
di immergersi e abbandonarsi ad un riposo tonificante.  Un piccolo angolo 
è organizzato con attrezzi ginnici per chi vuole mantenersi in forma con un 
pò di fitness.  

LA NOSTRA SALA VILLABIANCA  
Ubicata al terzo piano, luminosa e panoramica, e se i lavori lo richiedono 
completamente oscurabile, 50 posti a platea, tavolo di presidenza, schermo a parete, 
qualunque supporto tecnico affittabile a richiesta.   La sala si presta anche per 
ospitare altri eventi come compleanni, degustazioni, workshop. Catering: per 
welcome coffee, coffee break, light lunch, gala dinner da servire negli orari più 
congeniali ai lavori.  Intrattenimento: per bambini con animatori che allieteranno i 
più piccoli con giochi 
Camere  
CAMERA DELUXE: dallo stile classico ed elegante, sono provviste di balcone 
soleggiato e panoramico con vista sul giardino dove godere del sole in completa 
privacy.  
CAMERA SUPERIOR: Stile e design curato, molte godono di balconi panoramici 
con vista sul giardino o sulle colline.  
CAMERA ECONOMICA: Stile elegante e contemporaneo, diverse l'una dall'altra (14-16 mq.) ma tutte curate nei dettagli. 
Ristorante  
Il Ristorante GIULIO in collaborazione con la cucina, propone il piacere del gusto con prelibati piatti regionali e internazionali, 
suscitando emozioni.  Una carta dei vini italiani e regionali, conduce verso una scelta ideale per il Buon Bere.  
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01-giu 30-giu 

01-lug 31-ago 

  

01-set 31-set 

  

01-set 30-nov 

  

01-dic 20-dic 

                          Quota giornaliera a persona in Pensione completa   

€            46  

 €            46  

  

 €            48 

  

 €              39  

  

 €              46  

Chd 0-3 anni gratuito in letto con i genitori 
Chd 3°/4° letto 03/12 anni riduzione 30% 
Chd 3°/4° letto 12/17 anni riduzione 20% 
Adulti 3°/4° letto riduzione 15% 
Camera Superior supp.to 10% 
Camera Deluxe suppl.to 10% 
Supplemento Camera Singola € 10 al giorno 
 
Tassa di soggiorno € 1.50 al giorno a persona esclusi  
Cocktail di benvenuto 
Piscina gratuita da Giugno a Ottobre 
Bevande: ½ Acqua minerale + ¼ Vino € 1.50 
Buffet Verdure € 3,00 


