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the Dolomites’ best kept secret 
Causa emergenza Covid-19 ci potrebbero essere dei cambiamenti o cancellazioni ad alcuni servizi offerti;  

per maggiori informazioni verificate la pagina online: www.hotelpineta.net/dolomitiserene  
 

Tariffe convenzionate INTERCRAL ABRUZZO estate 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
PREZZI VARIABILI: i prezzi sono indicativi e variabili: dipendono da vari fattori come dal numero di notti, se infrasettimanali o 
fine settimana, dal periodo scelto e da altri fattori. Richiedi l’offerta personalizzata. 
 
 

I prezzi si intendono in Mezza Pensione a notte per persona. 

• Colazione con prodotti della nostra rinomata Pasticceria, frutta, zona salato, uova ecc., bevande varie.  

• Cena con tre primi e quattro secondi a scelta (acqua inclusa – altre bevande extra).  

* Stanza Standard: stanza confortevole di 18-22mq circa con bagno con/senza balcone 

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

* Percorso Wellness & Spa ne “El Tabiè”: 10€ a persona ad accesso (NB: l’accesso potrebbe essere effettuato in turni di 90 
minuti con capienza al 50%. I prezzi e condizioni potrebbero cambiare in base alle normative anti-covid vigenti nel momento del 
soggiorno). Include: 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. Morbidi accappatoi e ciabattine 
dell’hotel (noleggio gratuito con la prima entrata, cambio a 5€ cad.). A pagamento extra Massaggi e Solarium. 

* Sconto bambini in camera con 2 genitori: bambini fino a 1,99 anni gratis, da 2 anni sconti in base all’età.  

* Culla: 10€ al giorno per persona previo disponibilità e richiesta al momento della prenotazione. 

* Siamo spiacenti ma non accettiamo animali. 

 

Periodi Standard 
(min. – max) 

Junior Suite 
(min. – max) 

Giugno  66-76€ 76-86€ 

Luglio – 7 Agosto 70-85€ 80-95€ 

7 – 21 Agosto 85-100€ 95-110€ 

21 Agosto -Settembre 66-76€ 76-86€ 
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Il Pineta Pastry Hotel si trova nella zona della Marmolada la Regina delle Dolomiti, a soli 5 minuti dalla funivia, dove 

trovate la terrazza panoramica sulle Dolomiti, la grotta della Madonna consacrata da Giovanni Paolo II e il museo 

della Guerra, di recente ristrutturazione.  

Da non perdere, a 2 km dall’hotel, è la Gola dei Serrai di Sottoguda (non agibili al momento), 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. Il paesino di Sottoguda invece è entrato nella lista de “i Borghi più Belli d’Italia”.  

La zona è ideale per escursioni di tutti i livelli, ma non manca anche il reparto cultura con vari musei tra cui quello di 

Vittorino Cazzetta, dove troverete informazioni geologiche, archeologiche e storiche. 

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. 

Troverete inoltre il bar con pasticceria di produzione propria e i 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 è aperto il nostro Wellness & Spa (a costo extra) 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, 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 ineguagliabile. 
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