
 

La località  
Situata nella Val Rendena a 770 mt. di altitudine, Pinzolo (TN) è località turistica adatta ai soggiorni di grandi e 
bambini, dove vivere una vacanza che può offrire sia attività sportive che tranquille passeggiate. 
 

L’hotel   
L’HOTEL CANADA**** è una struttura moderna che si trova in posizione ottimale in pieno centro. L’hotel è a 
gestione famigliare e garantisce un servizio professionale. Le camere sono ampie e confortevoli, arredate in stile 
montano; sono tutte dotate di balcone, servizi privati con doccia e phon, TV, telefono, cassaforte e minibar. La 
cucina è particolarmente curata ed abbondante e propone specialità tipiche locali e nazionali; la colazione è servita 
a buffet, a pranzo e cena c’è un menu a 3 scelte, con buffet di verdure e di dolci. L’hotel dispone inoltre di ampi 
spazi comuni: piscina, centro benessere, taverna, sala tv, giardino attrezzato. In hotel è sempre presente uno staff 
di animazione per l’intrattenimento degli ospiti.  
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimento in bus da Milano a/r  

• 14 pensioni complete (15 giorni)  

• animazione dell‘hotel 
• bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale nat. o frizz. e 1/4 di vino)  

• brindisi di benvenuto 
• entrata al centro benessere:  Piscina coperta (30°) con 

idromassaggio, getti per cervicale, nuoto contro corrente che si 

affaccia direttamente sul giardino, vasca idromassaggio all‘aperto 
(34°), Sauna finlandese, Bagno turco con essenze, Doccia attrazione 

con aromaterapia, Percorso kneipp, Panche calde  

• festa di arrivederci  

• omaggio  guest card  

• assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
• nostro accompagnatore 

LE QUOTE  NON  COMPRENDONO: 
•  Tassa di Soggiorno da pagare in Hotel se dovuta.  
•  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non indicato   
     alla voce “La quota comprende” 

QUOTE: a persona  (minimo 25 paganti) 
 

Periodo:  15/06/19 – 29/06/19 

  €  810,00 
 
 

Periodo:  29/06/19 – 13/07/19  

 € 1.070,00   
 

Supplemento camera singola: € 18,00 a 

notte (disponibilità limitata) 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 


