
QUOTA:  € 1.005,00  a persona

Supplemento camera singola su richiesta:

€ 20,00 al giorno

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

La Località:
Situata nel cuore del Trentino, a 1.000 metri di altitudine, Andalo è da sempre dimora ideale per una vacanza estiva
adatta a tutte le età, sia per la ricchezza delle attività sportive, come alpinismo ed escursionismo, sia per le rilassanti
passeggiate nel Parco Adamello Brenta.

L’Hotel:
Situato in posizione centrale nella località di Andalo, l’hotel Cristallo è un’elegante struttura ideale per trascorrere
soggiorni estivi e invernali. La gestione famigliare garantisce un ambiente accogliente e un servizio professionale attento
alle esigenze dei clienti. Le camere sono ampie e luminose, arredate in tipico stile montano; sono tutte dotate di servizi
privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte, balcone, wifi. La cucina propone specialità tipiche
trentine e nazionali, con menu a scelta di tre primi e due secondi, buffet di verdure e contorni, frutta o dolce; la colazione,
dolce e salata, è servita a buffet. L’hotel dispone di spazi comuni interni ed esterni: hall con angolo tv, bar con tv, sala
ristorante, centro benessere, dehors esterno attrezzato con tavolini e sedie.

LA QUOTA COMPRENDE:
• 14 pensioni complete (15 giorni) 
• assistenza durante il soggiorno 
• numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte
• brindisi di benvenuto 

• festa di arrivederci 
• bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 

1/4 di vino) 
• assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

Domenica      Domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno da pagare in loco presso l’Hotel
• Gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione Tecnica  TGA

>> Su richiesta, possibilità di trasferimento con 
autostradale da Milano <<


