MERRY
CHRISTMAS

SENSIBILMENTE FAMILY
SOTTO L’ALBERO TROVATE COME REGALO DI NATALE UN SOGGIORNO
GRATUITO PER I VOSTRI BAMBINI FINO AI 10 ANNI:

Se lo stress prenatalizio è
troppo da sopportare, vieni
a scoprire i nostri numerosi
massaggi rilassanti ad un
prezzo promozionale
PROMOZIONE D’INVERNO “TOCCHI DI LUCE”

Riduzione per bambini che soggiornano in camera con 2 adulti:
- bambini fino ai 10 anni gratuiti.
- juniores da 10 a 14 anni non compiuti sconto del 50%
- adulti da 14 anni in poi sconto del 15%

VIVI CON NOI LA MAGIA DEL NATALE

PIANO FAMIGLIA:
2 adulti + 2 bambini fino ai 14 anni non compiuti
pagano 3 quote intere.
Per famiglie composte da 2 o più figli verranno applicati sconti individuali,
chiedeteci un preventivo.
Promozioni valide solo a Natale e Epifania, escluso il Capodanno.

Per riscaldare il corpo e rilassare la mente

Massaggio con rotolo caldo (40 min) + Massaggio con candela (60 min)

a soli 89€ anziché 100€

*Il pacchetto non può essere suddiviso e può essere effettuato da un’ unica persona

Hotel Angelo - Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 38077,
Ponte Arche – TRENTO - Tel 0465 / 709500 - Fax 0465 / 701145

www.hotelangelo.com

AFFASCINANTE NATALE TRENTINO

ASPETTANDO LA BEFANA

A Natale bisogna farsi scaldare il cuore, è un periodo dell’anno ricolmo di affetto e voglia di vicinanza.
Per questo immaginate come sarebbe bello trascorrerlo qui in montagna, circondati dalle
Dolomiti, dai vostri cari e da nuovi amici.
L’hotel Angelo e tutto il suo staff sono pronti ad accogliervi e coccolarvi come solo una grande
famiglia sa fare. La Famiglia Brunelli vi augura Buone Feste!

Gasparre, Melchiorre e Baldassarre arrivano anche all’hotel Angelo e portano i loro preziosi doni:
Giornate di pace e tranquillità, il piacere della buona tavola e la voglia di divertirci insieme.

da Venerdì 20 a Sabato 28 dicembre 2019

3 giorni di pensione completa in
camera doppia.

MAGIE DELL’AVVENTO TRA I MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO

da Venerdì 3 gennaio a Lunedì 6 gennaio 2020

ricca colazione a buffet, pranzo e cena
con menù a 3 portate.

dolci biscottini natalizi
fatti in casa.

la sera della vigilia aspettiamo il Natale
in sala caminetto tra il profumo lieve di
biscotti vin brulé, cannella e cioccolata.

tradizionale pranzo di Natale
con scambio di regali per
grandi e piccini.

cena tipica trentina
a lume di candela.

1 visita al mercatino
di Natale di Rango.

utilizzo quotidiano del nostro centro
benessere.

Da 2 a 4 notti

RUBINO

MIRABEL

SMERALDO

JUNIOR SUITE

DEPENDANCE

86 €

89€

92€

99€

79€

Da 5 a 7 notti

83€

86€

89€

96€

76€

Da 10 notti

80€

84€

87€

94€

74€

(escluso Capodanno)

5 gennaio cena dai sapori trentini
con degustazione di vini.
A fine serata arriva la Befana con
una calza piena di dolcetti per tutti
i bambini.

BRINDISI DI CAPODANNO

Le bottiglie vengono stappate e la cena di gala è in tavola...ha inizio un nuovo anno con tanta
voglia di divertimento e di movimento nel paesaggio innevato.

Tutti i prezzi si intendono al giorno, per persona, con trattamento di pensione completa. Supplemento camera singola € 10.00 al giorno. Ai prezzi
sopra indicati deve essere aggiunto l’ importo della Tassa di Soggiorno pari a € 1,50 per persona per notte per un massimo di 10 notti e a partire
dai 14 anni di età.

4 giorni di pensione completa.

ogni giorno ricca colazione a buffet
con prodotti tipici del Trentino.

28 dicembre romantica cena a lume
di candela.

a pranzo e cena conquisteremo i
vostri palati con menu di 3-4 portate
preparate con maestria dal nostro
team gastronomico.

ricca colazione a buffet con dolci,
marmellate fatte in casa e altre
specialità.

visita ai Mercatini di Natale di Rango
e Canale di Tenno.

vin brulè e cioccolata calda davanti al
fuoco acceso del camino.

31 dicembre cenone di Capodanno
con intrattenimento musicale
dal vivo, divertimento e balli in
discoteca.

visita notturna ad una cantina di vini
e grappe.

aperitivo della Domenica con buffet
di stuzzichini e bollicine trentine.

libero utilizzo del centro benessere.

Da 1 a 3 notti

MIRABEL

SMERALDO

JUNIOR SUITE

DEPENDANCE

86 €

89€

92€

99€

79€

29 dicembre visita ai Mercatini di
Natale di Rango.

serata di degustazione vini e prodotti
tipici nella cantina dell’hotel.
vivace programma di attività ed
escursioni.

RUBINO

MIRABEL

SMERALDO

JUNIOR SUITE

DEPENDANCE

Da 4 notti

110€

115€

118€

125€

99€

Da 5 a 7 notti

98€

103€

106€

113€

90€

Da 10 notti

88€

93€

96€

103€

80€

(incluso Capodanno)

Tutti i prezzi si intendono al giorno, per persona, con trattamento di pensione completa. Supplemento camera singola € 10.00 al giorno. Ai prezzi
sopra indicati deve essere aggiunto l’ importo della Tassa di Soggiorno pari a € 1,50 per persona per notte per un massimo di 10 notti e a partire
dai 14 anni di età.

Da 2 a 4 notti

da Sabato 28 dicembre a Venerdì 3 gennaio 2020

2 giorni di pensione completa in
camera doppia.

RUBINO

pranzo e cena con specialità
di cucina trentina e italiana e
ricca colazione a buffet.
6 gennaio aperitivo frizzante di
arrivederci.

degustazione di grappe della
Cantina Marzadro.

libero utilizzo del centro benessere.

da Giovedì 5 a Domenica 8 dicembre 2019

Sapori, colori e profumi d’Avvento tra le romantiche note e i toni soffusi dell’hotel Angelo.
Passeggiate tra le bancarelle dei Mercatini di Natale di Rango e Canale di Tenno, rilassatevi nel
nostro Chalet del Benessere e lasciatevi sedurre dall’atmosfera prenatalizia del nostro Hotel.
Il seducente profumo dei biscotti appena sfornati rievoca ricordi d’infanzia e rende ancora píù
gioiosa l’attesa della grande Festa.
Godetevi un paio di giornate in completa tranquillità, prima che lo stress di Natale inizi.

2 giorni di pensione completa.

Tutti i prezzi si intendono al giorno, per persona, con trattamento di pensione completa. Supplemento camera singola € 10.00 al giorno. Ai prezzi
sopra indicati deve essere aggiunto l’ importo della Tassa di Soggiorno pari a € 1,50 per persona per notte per un massimo di 10 notti e a partire
dai 14 anni di età.

RUBINO

MIRABEL

SMERALDO

JUNIOR SUITE

DEPENDANCE

86 €

89€

92€

99€

79€

Tutti i prezzi si intendono al giorno, per persona, con trattamento di pensione completa. Supplemento camera singola € 10.00 al giorno. Ai prezzi
sopra indicati deve essere aggiunto l’ importo della Tassa di Soggiorno pari a € 1,50 per persona per notte per un massimo di 10 notti e a partire
dai 14 anni di età.

