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Hotel Stella Alpina
Benvenuti all'hotel Stella Alpina di Andalo!
Il nostro Hotel vanta una tradizione di gestione familiare che
prosegue nel tempo ormai da più di cinquant'anni.
L'Hotel Stella Alpina è situato al centro del paese, a pochi passi
dalla piazza centrale di Andalo in una zona tranquilla e
pianeggiante sulla passeggiata che conduce al centro sportivo di
Andalo e al parco giochi presso il lago.
L'Hotel Stella Alpina dista circa 250 metri dagli impianti di risalita
della skiarea Paganella, che sono comunque comodamente
raggiungibili anche con lo ski bus, gratuito per i nostri clienti.
L'hotel Stella Alpina dispone di un ampio parcheggio privato
riservato ai clienti e di un ampia ampia zona verde destinata al
relax ed attrezzata con giochi e strutture per i bambini.
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Gourmet - Family
L'hotel Stella Alpina dispone di ampi spazi interni ed esterni curati
in tutti i particolari per indimenticabili momenti di gioco e relax
affinchè i nostri ospiti possano assaporare al meglio la loro
vacanza.
Per i momenti di svago disponiamo di un salone polifunzionale e
una saletta giochi per i bambini. Maxischermo e video-proiezione,
karaoke, film, cartoni animati, musica ...
Una piccola biblioteca vi farà riassaporare il gusto di leggere un
bel libro, magari nella zona verde dell'hotel, su una sdraio, o nel
gazebo, all'ombra. Sempre all'aperto un area giochi per bambini, il
castello con scivolo e tanto spazio per una partita a pallone.
Lo spazio bar all'hotel Stella Alpina è aperto anche all'esterno e al
pubblico in un piccolo, accogliente giardino.
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La buona tavola
Buona tavola significa mangiar bene, ma anche poter gustare i
pasti in un ambiente comodo ed elegante.
All'Hotel Stella Alpina di Andalo abbiamo arredato una sala
spaziosa e luminosa nella quale vi proporremo un menu vario e
curato che prepariamo con estrema attenzione di giorno in giorno,
differenziando naturalmente le proposte del pranzo e quelle della
cena, decidendo piatti e ricette.
Il cliente dell' Hotel Stella Alpina avrà ogni giorno la possibilità di
scegliere tra tre tipi di ricette diverse che verranno preparati sul
momento, resta naturalmente aperta la possibilità di richiedere un
piatto doverso da quelli proposti.
Inoltre buffet di verdure ed un ampia proposta di dessert e di vini
tipici Trentini.
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Le Camere
Le stanze all'Hotel Stella Alpina di Andalo sono arredate in stile
alpino, la tipologia di stanza è qualla classica, sono sempre previsti
i servizi in camera. La dotazione standard di ciascina camera
prevede la presenza di :
telefono con connessione internet,
TV color con digitale terrestre,
cassaforte,
phon
Tutte le nostre camere sono dotate di balcone per ammirare in tutta
la loro bellezza, a seconda del alto su cui si affacciano, le perndici
della Paganella o le Dolomiti di Brenta.
All'Hotel Stella Alpina mettiamo a disposizione, oltre alle stanze
classiche pavimentate con moquette, anche una serie di camere
con parquet, per accontentare coloro che avessero preferenze in
merito.
Per chi ne facesse richiesta ricordiamo inoltre la possibilità di
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dotare la camera di un lettino con spondine per i nostri ospiti più
piccoli.
Per le famiglie abbiamo la possibilità di mettere a disposizione
stanze comunicanti arrivando anche a quattro e cinque posti letto
per una più comoda sistemazione.
Disponiamo inoltre di stanze singole con letto alla francese.
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Inverno 2018/2019
Periodo

Prezzo

22/12 - 26/12

4

Euro 272,00

*

26/12 - 02/01

7

Euro 570,00

*

02/12 - 06/01

4

Euro 345,00

*

06/01 - 27/01

7

Euro 390,00

27/01 - 10/02

7

Euro 406,00

10/02 - 10/03

7

Euro 448,00

10/03 - 17/03

7

Euro 406,00

17/03 - 24/03

7

Euro 390,00

I prezzi sopra indicati sono a persona con trattamento di mezza pensione a persona in camera
doppia.
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di €2,00 a persona al giorno (fino ai 10 giorni,
minori di 14 anni esclusi) ai sensi della L.P. n. 3-17 del 16/4/2015
NOTA : i prezzi per il periodo festività (*) includono cenone Natale e Capodanno per il soggiorno di
almeno 6 giorni.
Supplementi:
Stanza singola supplemento €13,00.
Riduzioni:
Bambini fino a 18 mesi gratis
Bambini fino a 6 anni compiuti riduzione del 50%
Bambini fino a 13 anni compiuti riduzione del 20%
Terzo letto adulto sconto 10%
Piano famiglia 2 adulti e 2 bimbi fino a 13 anni compiuti in stanza family
Gli sconti sopra indicati si applicano solo sui letti aggiunti.
Supplemento Pensione Completa Euro 70,00 a settimana a persona ( anche bambini ) con pranzo
del giorno di arrivo e possibilità di usufruire dei buoni pasto nei rifugi in quota.
I PASTI NON CONSUMATI NON VENGONO RIMBORSATI
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I listini riguardanti le settimane bianche si riferiscono a pernottamenti di 7 giorni, per pernottamenti
differenti i prezzi possono subire delle variazioni.
“Andalo Card” compresa nel prezzo (skibus gratuito, animazione e sconti presso il centro sportivo)
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