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OFFERTE: 

Natale con arrivo il 21 dicembre 2019 per 5 notti: 350€ a persona in Comfort 

Epifania con arrivo il 02 e partenza il 06 gennaio 2020: 336€ a persona per 4 notti in Comfort 

Tassa di soggiorno di 1,50€ al giorno per persona dai 13 anni non inclusa nel prezzo. 

*Per il periodo di Capodanno si accetto prenotazioni di minimo 7 notti. 

I prezzi si intendono in Dolce Pensione ¾ a notte per persona con un minimo di 4 notti (+7€ per meno di 4 notti). 
• Colazione con prodotti della nostra rinomata Pasticceria, frutta, zona salato, uova ecc., bevande varie.  
• Merenda pomeridiana dalle 15.30 alle 17.30 con dolci e torte del nostro pastry chef (bevande non incluse). 
• Cena con tre primi e quattro secondi a scelta (acqua e vino della casa incluso).  

*Camera Comfort: stanza confortevole di 19mq circa con bagno con/senza balcone 

*Camera Junior Suite: stanza accogliente di 24-32mq circa arredata in stile ladino romantico, salottino con/senza 
stube e balcone con vista panoramica. 

Il prezzo include l’IVA al 10% e tutte le imposte di legge e tasse ad esclusione della tassa di soggiorno. In caso di 
aumenti dell’IVA, i prezzi saranno adeguati in proporzione. 

Periodi 
camera 

Comfort 
camera 

Junior Suite 
21/12 - 26/12/19 

Natale 
75€ 87€ 

26/12 - 02/01/20 
Capodanno 675€ - 7 notti 759€ - 7 notti 

02/12 - 06/01/20 
Epifania 90€ 102€ 

06/01 - 02/02/20 
Gennaio 66€ 77€ 

02/02 - 01/03/20 
Febbraio 75€ 86€ 

01/03 – 29/03/20 
Marzo 

 

09/04 – 13/04/20 
Pasqua 

66€ 92€ 
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

*Percorso Wellness & Spa ne “El Tabiè” 25€ (anziché 30€) a persona da 3 a 7 notti. Per 1 giorno costo di 10,00€ a 
persona. Incluso: morbidi accappatoi e doccia batte dell’hotel, Sauna finlandese, Biosauna Ladina, Bagno turco, 
Physiotherm, Jacuzzi con cromoterapia, Zona Relax, Mastel de èiva ingiazèda (una particolare vasca di acqua fredda), 
panca con fieno, stanza del Sale e palestra. A pagamento extra Massaggi e Solarium. 

*Supplemento Cenone di Natale: 15€ a persona (incluso con un minimo di 5 notti) 

*Supplemento Cenone di S. Silvestro: 30€ a persona (incluso con un minimo di 5 notti) 

*Supplemento singolo: +30%. 

*Sconto bambini in camera tripla o quadrupla con 2 genitori: bambini fino a 1,99 anni gratis, da 2 a 5,99 anni a metà 
prezzo, dai 6 agli 10,99 anni 30%, oltre i 11 anni 15%. Culla: gratis da 0-2 anni.  

*Stanza Comfort Family per minimo 4 persone massimo 5: sconto del 10% sul 3^, 4^ e 5^ letto indipendentemente 
dall’età. 

*Siamo spiacenti ma non accettiamo animali. 

 

 

Il Pineta Pastry Hotel si trova nella zona della Marmolada, 5 minuti dagli impianti della Marmolada e 10 minuti dal 
Civetta. La Marmolada è punto di partenza del Dolomiti Superski – Sella Ronda – Giro della Grande Guerra con la 
possibilità di raggiugere 1200km di piste con un unico skipass. Davanti all’hotel passa il servizio pubblico a 
pagamento dello skibus che accompagna gli sciatori alle due zone sciistiche. 

Da non perdere, a 2 km dall’hotel, è la Gola dei Serrai di Sottoguda, un Tempio della Natura. 2,5km di pareti alte 
fino a 100 metri e oltre, dove si è accompagnati dal fruscio del ruscello Pettorina e dalle cascate, che in inverno, 
ghiacciandosi, creano le cascate di ghiaccio tra le più grandi d’Europa. NB: al momento i Serrai non sono agibili. 

La nostra struttura 4 stelle dispone di due tipologie di camere, Comfort e Junior Suite. Le camere Comfort sono 
suddivise tra doppie, triple, quadruple, comunicanti Family e singole, le Junior Suite sono per 2 o 3 persone. 

Non manca il bar con pasticceria di produzione propria i cui dolci finiscono nel buffet del dessert della cena. Per il 
dopocena (ma anche prima) ci si può rilassare o bere qualcosa in taverna o nella stube arredata in stile antico.  

Quello che più interessa è la colazione. Come detto precedentemente tutti i dolci che vedrete sono fatti dalla nostra 
rinomata pasticceria curata direttamente dalla Fam. Nesello. Alla mattina si trova un buffet senza uguali, dolce, salato, 
uova, marmellate, bevande varie daranno l’energia per la giornata. 

Dalle 15.45 alle 19.00 è aperto il nostro Wellness & Spa con zona thé, Fontanella con acqua potabile fresca, Sauna 
finlandese, Bio-sauna Ladina alle erbe delle Dolomiti, Bagno turco, Physiotherm (sauna ad infrarossi), Jacuzzi con 
cromoterapia, Area relax, Mastel de èiva ingiazèda (una particolare vasca di acqua fredda), stanza del Sale, panca con 
fieno, palestra, solarium e massaggi. 

La cena, alle 19.30, comprende la scelta tra 3 primi e 4 secondi, un buffet di verdure e come detto poco sopra un 
buffet di dolci e frutta ineguagliabile. 
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