Primavera Estate Autunno 2017

...sentirsi a casa...

La Vostra Vacanza attiva nella Comano Valle Salus

La

bella sensazione di essere arrivati a casa

Casa è, dove il vostro cuore si apre...
Sentitevi come a casa vostra, é questo il modo naturale e rilassato di accogliere i nostri ospiti.
Felice, amichevole e famigliare, solare e caloroso...
In queste pagine vorremmo raccontarvi sull’ospitalitá e sul piacere, con il quale sarete viziati.
Il nostro piccolo ed amorevole hotel a 3*S vi sorride!
Famiglia Brunelli

Un prezzo,

molti servizi

· Un’accoglienza famigliare in un ambiente cordiale e genuino
· Ricco buffet della prima colazione dalle 8.00 alle 10.00 del mattino con pane, frutta fresca,
yogurt, marmellate e dolci fatti in casa, succhi e spremute, affettati e formaggi misti, brioches
calde e biscotti...
· Pranzo e cena serviti al tavolo con ampia scelta tra 4 primi e 4 secondi piatti, dolci fatti in
casa, gran buffet di insalate, verdure cotte, antipasti, formaggi e angolo del pane
· Diverse serate a tema come serata di cucina tipica trentina, cena a lume di candela e
grigliata in giardino
· La domenica aperitivo di benvenuto con buffet di stuzzichini e bollicine trentine
· Angolo delle tisane al centro benessere
· Menù per i più piccoli con portate studiate apposta per loro, su richiesta
· Degustazione di vini e prodotti locali nella nostra cantina “Per..Bacco”
· Accesso gratuito al centro benessere con: maxi vasca idromassaggio, percorso kneipp, docce
rivitalizzanti con aromi, sauna finlandese, bagno turco e bagno romano
· Attività ricreative per grandi e piccoli in compagnia degli animatori
· Animazione per grandi e piccoli a cura dell’APT di Comano Terme,
programma a disposizione in hotel
· Serate di musica e svago nella nostra discoteca
· Utilizzo gratuito delle nostre mountain-bike
· Fornita biblioteca a disposizione durante il soggiorno
· Sala giochi per bambini e giochi di società
· Sdraio e lettini per prendere il sole nel terrazzo
· Escursioni settimanali con il nostro pulmino e merenda casereccia con salumi e formaggi locali
· Servizio navetta per le �erme
· Parcheggio esterno privato

La passione in

cucina

Alla ricerca dei sapori naturali, il nostro Chef Michele e il suo staff
sapranno prendervi per la gola con piatti sempre curati con attenzione:
leggeri e delicati per chi è alla ricerca del benessere in cucina,
gustosi e saporiti per i palati dei buongustai, locali e regionali
per i palati curiosi e per gli amanti delle tradizioni,
vegetariani per chi lo desidera, celiaci per chi lo necessita.

Sano e

regionale

In cucina impieghiamo gli eccellenti ingredienti
offerti dai dintorni, che conferiscono alle
nostre ricette fatte in casa quel sapore
inconfondibile che le rende uniche,
consentendoci anche di evitare lunghi
trasporti, nel rispetto delle Dolomiti,
elette dall’Unesco Patrimonio Naturale
dell’Umanità.

Il momento del

riposo

Le quattro categorie di camere disponibili nel nostro albergo offrono a chiunque il comfort
desiderato per delle vacanze esclusive in montagna, o un week-end nel segno del benessere
immersi nello stupendo scenario naturale del Trentino Alto Adige.
Tutte le camere sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze più moderne.

Junior suite

Quattro camere arredate in legno naturale, curate in tutti i particolari e dotate di due bagni,
spaziosi balconi con sdraio. All’interno Tv satellitare con schermo 32, telefono, frigobar,
macchina per caffè in cialde, scalda salviette, asciugacapelli, cassaforte.
Accappatoio e ciabattine in camera, accesso internet Hot Spot compresi nel prezzo.

Smeraldo

Eleganti camere che si caratterizzano per alcuni particolari extra e raffinati. All’ingresso un
appendiabiti, uno spazioso armadio, TV 32 pollici, telefono, cassaforte, frigobar.
Accappatoio e ciabattine in camera, accesso internet Hot Spot compresi nel prezzo.
Tutte le camere Smeraldo sono dotate di balcone con comodo lettino per prendere il sole.

Mirabel e Rubino

Rappresentano la soluzione ideale per godere di tutti i vantaggi dell’hotel Angelo a prezzi
contenuti. Queste camere doppie sono dotate di balcone con vista sul giardino dell’hotel e altre
con il sole pomeridiano e serale, oltre ad essere dotate di scrittoio, cassetta di sicurezza, TV,
telefono, alcune con frigobar, piccolo bagno con doccia e asciugacapelli.

Dependance

Una soluzione per una vacanza più economica e con meno esigenze. È situata di fronte all’hotel
e ubicata su quattro piani con ascensore fino al terzo. Tutte le stanze dispongono di servizi
privati, telefono (collegato con l’hotel) TV color, phon, cassaforte e alcune con balcone.
L’hotel Angelo non ha barriere architettoniche e garantisce agli ospiti con mobilità limitate
accesso senza ostacoli a praticamente tutte le zone dell’albergo: la hall dell’hotel, le camera,
l’ascensore, il ristorante, il giardino e l’area wellness.

Che bello essere bambini!

Prezzi piccoli per i più piccoli che dormono in camera con due adulti

Riduzione terzo letto:

* da 0 a 3 anni gratis
* da 3 anni a 6 anni non compiuti sconto del 50%
* dai 6 anni ai 10 anni non compiuti sconto del 30%
* oltre i 10 anni sconto del 15%

Riduzione quarto letto:

* gratis se inferiore ai 6 anni
* dai 6 ai 10 anni non compiuti sconto del 50%
* oltre i 10 anni sconto del 25%

Speciale mamma + bambino

Per agevolare chi viaggia da solo con un bambino, viene applicato
uno sconto del 20% sul prezzo del listino per il bambino
* Bambini fino ai 3 anni € 20,00 al giorno accompagnato da un solo adulto,
escluso il mese di agosto
* Bambini fino ai 6 anni sconto del 30% accompagnato da un solo adulto,
escluso il mese di agosto

Una vacanza esperienze incluse
Quali sono i vantaggi?

* Entri in più di 40 musei, Muse e Mart inclusi!
* 15 castelli e più di 40 attrazioni!
* Viaggi liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino!
* Sconti su 40 attività in tutto il Trentino!
* Puoi risparmiare più di € 350.00 a settimana
* La card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata
della tua vacanza!

...e inoltre compresi nel prezzo:
· Lettini con sponde o lettini da campeggio*
· Sponde di sicurezza per letti*
· Babyphone, fasciatoio, vaschette per il bagno, seggiolino wc, stendibiancheria,
scalda biberon e umidificatore*
· Passeggini e biciclette*
· Seggiolini per la sala ristorante, baby stoviglie e set per colorare
· Colazione a buffet con tutti i tipi di leccornie
· Giardino recintato con giochi
· Piscina laghetto
· Baby-room con giochi e angolo disegno con matite e pennarelli
· Consolle play-station e wii nintendo
· Giochi e libri per bambini alla reception
e tutto quello che serv per trascorrere una serena e tranquilla vacanza con i bambini!
* Si prega di richiederli al momento della prenotazione

Prezzi Hotel e Dependance 			
CAMERA RUBINO			

Primavera - estate - autunno 2017
CAMERA MIRABEL

PENSIONE COMPLETA

½ PENSIONE		

PENSIONE COMPLETA

½ PENSIONE

dal 1/4 al 14/5

€ 60.00

€ 55.00

dal 1/4 al 14/5

€ 65.00

€ 60.00

dal 15/5 al 11/6

€ 63.00

€ 58.00

dal 15/5 al 11/6

€ 68.00

€ 63.00

dal 12/6 al 9/7

€ 65.00

€ 60.00

dal 12/6 al 9/7

€ 70.00

€ 65.00

dal 10/7 al 7/8

€ 70.00

€ 65.00

dal 10/7 al 7/8

€ 75.00

€ 70.00

dal 8/8 al 20/8

€ 81.00

€ 76.00

dal 7/8 al 20/8

€ 86.00

€ 81.00

dal 21/8 al 10/9

€ 70.00

€ 65.00

dal 21/8 al 10/9

€ 75.00

€ 70.00

dal 11/9 al 5/11

€ 60.00

€ 55.00

dal 11/9 al 5/11

€ 65.00

€ 60.00

CAMERA SMERALDO		

CAMERA JUNIOR SUITE

PENSIONE COMPLETA

½ PENSIONE		

PENSIONE COMPLETA

½ PENSIONE

dal 1/4 al 14/5

€ 68.00

€ 63.00

dal 1/4 al 14/5

€ 75.00

€ 70.00

dal 15/5 al 11/6

€ 71.00

€ 66.00

dal 15/5 al 11/6

€ 78.00

€ 73.00

dal 12/6 al 9/7

€ 73.00

€ 68.00

dal 12/6 al 9/7

€ 80.00

€ 75.00

dal 10/7 al 7/8

€ 78.00

€ 73.00

dal 10/7 al 7/8

€ 85.00

€ 80.00

dal 8/8 al 20/8

€ 89.00

€ 84.00

dal 8/8 al 20/8

€ 96.00

€ 91.00

dal 21/8 al 10/9

€ 78.00

€ 73.00

dal 21/8 al 10/9

€ 85.00

€ 80.00

dal 11/9 al 5/11

€ 68.00

€ 63.00

dal 11/9 al 5/11

€ 75.00

€ 70.00

CAMERA DEPENDANCE
PENSIONE COMPLETA

½ PENSIONE

dal 1/4 al 14/5

€ 50.00

€ 45.00

dal 15/5 al 11/6

€ 56.00

€ 51.00

dal 12/6 al 9/7

€ 58.00

€ 53.00

dal 10/7 al 7/8

€ 65.00

€ 60.00

dal 8/8 al 20/8

€ 76.00

€ 71.00

dal 21/8 al 10/9

€ 65.00

€ 60.00

dal 11/9 al 5/11

€ 55.00

€ 50.00

Ai prezzi sopra indicati deve essere aggiunto l’importo della Tassa di soggiorno, obbligatoria ai sensi di legge dall’ 1
novembre 2015. La tassa si applica a tutti gli Ospiti non residenti a partire dai 14 anni di età.
L’importo è pari a € 1.50 per persona per notte e per un
massimo di 10 giorni e dovrà essere regolato direttamente
in hotel.

Supplemento camera singola
€ 10.00 in hotel - € 8.00 in dependance

Informazioni importanti:
· I prezzi sono validi per un soggiorno di almeno 3 giorni e si intendono per persona e con trattamento di pensione
completa. (IVA inclusa, tassa di soggiorno esclusa). Per week-end, Pasqua, Natale e Capodanno vedere i prezzi
pubblicati con i programmi.
· Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12.00.
Vi preghiamo di liberarle entro le ore 10.00 il giorno della vostra partenza.
· LATE CHECK-OUT: è possibile utilizzare la stanza oltre le ore 10.00 del giorno di partenza rivolgendosi per tempo
alla reception. Il costo è di € 50.00. Comprenderete che il day use della camera sarà concesso solo a seconda della
disponibilità
· In caso di arrivo dopo le ore 18.00 vi preghiamo di avvisarci telefonicamente.
· Se non desiderate consumare uno dei pasti principali basterà comunicarcelo in tempo, vi verrà applicata una
riduzione di € 5.00.
· PACCHETTO LUNCH: se desiderate trascorrere la giornata fuori casa per un’escursione o una gita, potete richiedere
un pacchetto lunch completo (panini, frutta e bevande) senza nessun supplemento.
· Per stanza doppia uso singola supplemento di € 25.00 in bassa stagione e di € 35.00 in alta stagione
· ANNULLAMENTI: gli annullamenti sono sempre una note dolente. Peccato se rimangono delle camere libere
quando qualcun altro avrebbe voluto venire. Vi preghiamo di comunicarcelo al più presto, saremo comprensivi.
In caso di annullamenti a breve scadenza la caparra verrà trattenuta e potrà essere scontata sul costo di una
vacanza successiva da fare entro la fine dell’anno. In caso di partenze anticipate senza giustificato motivo, saremo
costretti ad addebitarvi l’intero costo del soggiorno.
· SERVIZIO IN CAMERA: è possibile richiedere la colazione in camera con un supplemento di € 5.00.
· ANIMALI: accettiamo solo cani di piccola taglia. Vi saremo grati se porterete con voi una coperta per il vostro cane.
Abbiate comprensione se non può entrare nel ristorante e nelle sale comuni e se applicheremo per lui un
supplemento di € 50.00 a fine soggiorno per la pulizia della camera.
· FUMATORI: in quanto hotel di benessere e in conformità con le leggi italiane vi preghiamo di comprendere che
nelle camere e in tutte le aree comuni è vietato fumare.
· PRENOTAZIONI: la prenotazione viene considerata definitiva dopo l’accredito di € 200.00 entro 10 giorni dalla
prenotazione, da inviare tramite vaglia postale o bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Cod. Iban IT 46 J 08078 73880 000000007129

Listino prezzi

Residence primavera-estate-autunno 2017

Per coloro che vogliono totale indipendenza durante la vacanza la soluzione ideale sono gli appartamenti
ubicati di fronte all’hotel. Gli appartamenti possono ospitare da 2 a 6 persone e sono dotati di tutto quello che
occorre per una “vacanza fai da te”.
L’angolo cottura è attrezzato con tutto il necessario: stoviglie, utensili da cucina e forno microonde.
Lenzuola, asciugamani e biancheria per la cucina sono inclusi nel prezzo degli appartamenti.
Gli asciugamani vengono cambiati a richiesta, le lenzuola una volta alla settimana.
Nel soggiorno troverete un comodo divano letto matrimoniale, TV color, DVD e telefono collegato all’hotel.
Asse e ferro da stiro in ogni appartamento mentre la lavatrice si trova nella piccola lavanderia situata al primo
piano del residence ad uso comune.
Per i nostri piccoli ospiti mettiamo a disposizione gratuitamente e su richiesta, culle, sponde per il letto,
fasciatoio, seggiolone, vaschette per il bagnetto e passeggini.
Inoltre utilizzo gratuito di tutte le strutture comuni dell’Hotel Angelo: baby room, giardino con giochi per
bambini, mountain bike, sale relax, discoteca, terrazzo solarium, parcheggio dell’hotel.
Ristorante e ingresso al centro benessere sconto del 20%.
Gli inquilini degli appartamenti possono inoltre partecipare al vario programma di animazione proposto dalla
direzione dell’hotel. Navetta gratuita dall’hotel alle Terme.
Appartamento tipo A per 2-4 persone per 7/14 giorni
Periodo di affitto
1 aprile/27 maggio
30 settembre / 5 novembre
15 aprile / 22 aprile
27 maggio / 24 giugno
9 settembre / 30 settembre
24 giugno / 29 luglio
26 agosto / 9 settembre
29 luglio / 26 agosto

7 giorni
€ 330.00

14 giorni
€ 610.00

€ 400.00
€ 400.00
€ 400.00
€ 500.00

€ 680.00
€ 750.00
€ 750.00
€ 900.00

€ 650.00

€ 1.200.00

4 posti letto, cucina, soggiorno con divano letto matrimoniale,
una camera matrimoniale, bagno.

Appartamento tipo B per 4-6 persone per 7/14 giorni
Periodo di affitto
1 aprile/27 maggio
30 settembre / 5 novembre
15 aprile / 22 aprile
27 maggio / 24 giugno
9 settembre / 30 settembre
24 giugno / 29 luglio
26 agosto / 9 settembre
29 luglio / 26 agosto

7 giorni
€ 380.00

14 giorni
€ 710.00

€ 450.00
€ 450.00
€ 450.00
€ 550.00

€ 750.00
€ 850.00
€ 850.00
€ 1.000.00

€ 700.00

€ 1.300.00

6 posti letto, cucina, soggiorno con divano letto matrimoniale,
due camere matrimoniali, bagno.

Altre

informazioni utili

· Ogni persona in più supplemento € 50,00 alla settimana.
· Nel prezzo sono inclusi: spese di pulizia finali (escluso il blocco cucina), per i soggiorni di almeno una settimana.
Per soggiorni inferiori o se desiderate un servizio extra di pulizia il costo è di € 30.00.
· Per il rispetto di tutti i nostri ospiti, non è permesso fumare negli appartamenti.
· L’appartamento è a vostra disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo, e si prega di lasciarlo libero entro le ore 10.00 del giorno della partenza.
· La prenotazione viene considerata definitiva dopo l’accredito di € 200.00 entro 10 giorni dalla prenotazione, da inviare tramite vaglia postale o bonifico bancario
alle seguenti coordinate: Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Cod. Iban IT 46 J 08078 73880 000000007129.
FORMULA “RESIDENCE CLASSICA” :
soggiorno in appartamenti arredati per una vacanza con la massima flessibilità di orario o per chi non desidera perdere i piccoli riti quotidiani di casa.
FORMULA “HOTEL CON APPARTAMENTO”:
sistemazione in appartamento per avere massima libertà e flessibilità con l’aggiunta di tutti i confort, i servizi e le attenzioni tipici di un soggiorno in hotel.
È l’ideale per famiglie con bambini piccoli.
FORMULA “RESIDENCE CONFORT”:
prevede di abbinare al soggiorno in appartamento un pacchetto di colazioni e cene da consumare comodamente in hotel per un soggiorno senza pensieri.

Come a casa!
Abitare, non alloggiare!
I nostri appartamenti sono spaziosi e arredati con gusto.
Colori caldi e forme moderne rendono il vostro soggiorno ancora
più piacevole. Ogni appartamento è dotato di numerosi spazi per
riporre i vostri effetti personali e dispone di una cucina abitabile
completamente accessoriata.

FORMULA WEEKEND all’insegna del

BENESSERE 2017

Dimenticate lo stress di tutti i giorni per immergervi nella vacanza breve, tornerete con un nuovo slancio alla vita di tutti i giorni.
Approfittate di un week- end per trascorre due giorni di pensione completa con incluso l’ingresso al centro benessere, morbido accappatoio e ciabattine in camera.

dal 1/4 al 31/5
dal 1/6 al 30/6
dal 1/7 al 7/8
dal 8/8 al 20/8
dal 21/8 al 10/9
dal 11/9 al 5/11

Rubino

Mirabel

Smeraldo

Junior Suite

Dependance

€ 140.00
€ 155.00
€ 165.00
€ 190.00
€ 170.00
€ 140.00

€ 150.00
€ 165.00
€ 175.00
€ 200.00
€ 180.00
€ 150.00

€ 156.00
€ 171.00
€ 181.00
€ 206.00
€ 186.00
€ 156.00

€ 170.00
€ 185.00
€ 195.00
€ 220.00
€ 200.00
€ 170.00

€ 125.00
€ 140.00
€ 155.00
€ 180.00
€ 160.00
€ 125.00

Quando il relax è il motto della vacanza

Piacere e benessere a 360°. Pelle come seta, lo spirito ritemprato, i muscoli rilassati.
Dopo una giornata di attività è piacevole immergersi in un mondo di benessere. Nella nostra area benessere potrete evadere dalla
quotidianità per abbandonarvi a momenti di piacere intenso, di relax assoluto, di felicità e benessere. Il programma esclusivo di
massaggi e trattamenti estetici include i prodotti naturali Vitalis Dr. Joseph.

La nostra SPA

Immergetevi in un mondo di luce, calore,
vapore ed acqua:
l’alternanza vitalizzante di una sauna, un bagno
turco, un immersione nella vasca idromassaggio, un attimo di riposo nell’angolo
relax per rigenerarsi e rilassarsi nel corpo e
nell’anima sperimentando profonde sensazioni
di benessere e sentimenti salutari.
Nel nostro Chalet del benessere troverete:

una grande vasca idromassaggio
la sauna finlandese
il bagno turco
il percorso kneipp
il bagno romano
le docce rivitalizzanti
l’angolo delle tisane
due cabine di estetica e massaggi
una cabina con vasca “nuvola”.

Terme di Comano - 38077 Ponte Arche
Tel. 0465 709500 - fax 0465 701145 - info@hotelangelo.com

www.hotelangelo.com

