
 

SETTIMANE VERDI 2022 

    PINZOLO (mt. 850)                            1° turno 17/24 Luglio - 2° turno 24/31 Luglio 

 

 



PINZOLO - Hotel COLLINI 3* 

1° turno: 17/24 Luglio – 2° turno: 24/31 Luglio 2022 
Accogliente e curato, perfetto per una vacanza nel centro di Pinzolo! 

La Valle: Incastonata tra le Dolomiti 

del Brenta, patrimonio Unesco, la Val 

Rendena è misteriosa e selvaggia, ma 

anche luminosa e di grande fascino. 

Oltre al suo immenso patrimonio 

naturale fatto da ghiacciai, pascoli e 

boschi, vanta anche beni artistici di 

notevole importanza e bellezza, con i 

suoi meravigliosi borghi e le stupende 

chiesette. In estate Pinzolo riesce ad 

esprimere al meglio il suo splendore; 

cultura, tradizione e folklore si uniscono 

ad un numero infinto di rilassanti 

passeggiate ed incantevoli scenari come 

le Cascate di Vallesinella oppure i laghi 

di San Giuliano. 

L’Hotel: A conferma del buon esito dei precedenti soggiorni, torniamo all’Hotel Collini; la struttura valida, 

la gestione curata e famigliare, le belle passeggiate in pineta, le possibili escursioni nelle vicine Val Genova e 

Val Nambrone, renderanno piacevole il soggiorno sia a chi è in cerca di una settimana di relax, ma anche a 

chi cerca escursioni. Inclusa a metà settimana una splendida escursione in baita con pranzo tipico. 

Relax: A disposizione degli ospiti un centro benessere con 

piscina. Un’area di 150mq interamente dedicata al benessere 

di mente e corpo. Il centro comprende: piscina, sauna 

finlandese, bagno turco, doccia tropicale, nebbia fredda e 

zona relax. A pagamento centro massaggi. 

Le Camere: Camere Standard (18-22mq) di recente 

ammodernamento, con moquette dispongono di: tv lcd 32 

pollici, telefono, collegamento wi-fi, cassaforte e balcone. Il 

bagno è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di 

cortesia. Arredate in legno con uno stile classico. 

Quota individuale a settimana in doppia Standard: 760,00 € 

Supplemento a settimana in doppia uso singola: 180,00 €  (4 camere disponibili) 

Riduzione a persona per doppio turno: - 50,00 € 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. a/r - Pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 

incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua) - Tassa di Soggiorno - Presenza di Responsabile Allison Travel - 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid. 

 Colazione a buffet con ampia scelta di dolci e con area salata. Menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi. 

 Cocktail di benvenuto e brindisi di arrivederci. 

 Pranzo tipico in Baita a 1200 mt. (escursione facoltativa, servizio trasporto escluso - 5,00 € per persona) 

 Accesso al centro benessere con piscina idromassaggio.  

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
  

Iscrizioni con acconto di 260,00 € - Saldo entro il 25 Giugno 2022 

 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi 


