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CHALET FIOCCO DI NEVE 

DAL 31 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2016 

 
Soggiorno a Pinzolo presso lo “Chalet Fiocco di Neve” con 
trattamento di mezza pensione con bevande incluse ai pasti. 
Durante il soggiorno saranno previste delle escursioni:  
 
“Andar per Monti, alla scoperta del Doss del Sabion”: alla 
scoperta del territorio per conoscere i segreti della natura e 
l’arte dell’alpeggio. Assaporare vedute insolite della valle, 
colori, profumi, conoscere leggende e tradizioni delle genti di 
montagna. 
 
“La Val Genova ed in Sentiero delle Cascate”: alla scoperta delle 
magiche cascate d’acqua della Val Genova. 
 
“Magie d’Acqua, le Cascate”: un meraviglioso spettacolo 
d’acqua che sgorga dalla roccia e cade a capofitto nel cuore 
delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
 
“River Walk”: un’avventurosa passeggiata lungo il torrente 
Sarca in Val Genova dalla Malga Bèdole alla  Casìna del 
Mataròt. 
 

Lo Chalet Fiocco di Neve nasce nel mese di settembre 1999 

dalle "ceneri" del vecchio Hotel Eden da un'idea meravigliosa di 

Mario Costa, direttore di strutture alberghiere internazionali 

quali l'Hotel Solaria di Marilleva 1400 ed il Domina Coral Bay di 

Sharm el Sheikh. E' gestito dai fratelli Marco e Matteo, che con 

l'aiuto di insostituibili collaboratori sono riusciti a creare un 

ambiente caldo, confortevole e molto professionale. 

Nel territorio del comune di Pinzolo, con le sue frazioni di 

Madonna di Campiglio e Sant' Antonio di Mavignola, la 

struttura occupa una posizione strategica: lo Chalet Fiocco di 

Neve è ubicato a soli 200mt dalla stazione funiviaria di Pinzolo 

ed a soli 10 minuti da Madonna di Campiglio.  

Le 26 camere dello Chalet Fiocco di Neve sono dotate di servizi 

privati, telefono passante, Tv color, cassetta di sicurezza, phon 

e materassi ortopedici. Elegantemente arredate Le 

garantiranno un soggiorno piacevole e rilassante. Sono 

suddivise in camere Standard e Superior (con poggiolo). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00 A 
PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD 

PER GRUPPI DI MINIMO 25 PERSONE 
 

SUPPLEMENTI: 
 Camera Singola € 16,00 a notte 

Camera Superior (con balcone) € 8,00 per 
persona per notte 

Camera Doppia ad Uso Singola + 60% a notte 
Supplemento pulizia finale camera con cane € 

60,00 
Eventuale noleggio culla € 50,00 a settimana 

RIDUZIONI 3°& 4°LETTO : 
Infant 0-2 anni GRATIS in culla propria 

Bambini 02-08 anni -30% 
Bambini 08-16 anni -20% 
Adulti (16 -99 anni) -10% 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno in hotel 3* in mezza pensione; Cena Tipica Trentina con 
Menù di degustazione a lume di candela; libero utilizzo della 
HydroPool Spa sulla terrazza panoramica; Riduzione fino al 25% sui 
trattamenti termali ed estetici del Centro Termale Val Rendena 
Fonte Sant’Antonio; Escursioni con visite guidate; GuestCard (una 
carta multifunzione che permetterà di entrare in tutti i Musei e 
Castelli del Trentino e di utilizzare tutti i mezzi pubblici sul territorio 
provinciale e altre agevolazioni e scontistice.); Assicurazione 
medico-bagaglio; Assistenza personale Holiday Events; Tassa di 
soggiorno. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Le bevande non sono incluse ai pasti; tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 
Facoltativo: 
DoloMeetCard da poter acquistare in hotel: 
tessera che permette di:  
4 escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta con le Guide Alpine di Pinzolo e Madonna di Campiglio, gli 
Accompagnatori del territorio e gli Educatori Ambientali; 
6 giorni di libero accesso agli impianti di risalita di Pinzolo e Madonna di Campiglio; 
6 giorni di libero accesso alle navette della mobilità turistica estiva lungo tutta la Val Rendena; 
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6 giorni di accesso gratuito a tutti i parcheggi e al sistema di mobilità sostenibile organizzati dal Parco 
Naturale Adamello Brenta; 
6 giorni di ingresso gratuito ai più affascinanti musei e castelli del Trentino; 
6 giorni di shopping, gusto e svago con scontistiche esclusive nelle struttire e nei punti vendita 
convenzionati; 
2 escursioni in Mountain Bike accompagnati da esperti istruttori per un percorso alternativo nella natura; 
1 escursione a Castel Stenico naturalistico-culturale; 
1 entrata al Palaghiaccio di Pinzolo con noleggio attrezzatura; 
 
N.B. Le attività organizzate con le Guide Alpine sono disponibili dal 29.06 sino al 06.09 2016 e possono 
subire variazioni di programma a discrezione delle Guide Alpine di Pinzolo senza alcun preavviso.  
 
Condizioni annullamento viaggio 
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 31 giorni prima della partenza 
25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine 
 
Per info e prenotazioni rivolgersi a: 
Holiday Events: 0858671524 – booking@lmtravel.it - lucia@lmtravel.it 
La prenotazione entro il 15/06/2016 
Con un acconto di €200,00 tramite bonifico bancario 
saldo tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla partenza. 
Dati della nostra banca: 
CODICE IBAN intestato LM TRAVEL SRLS BCC MONTESILVANO SUD : 
IT 40 D084 3477 3410 0000 0101 430 
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