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HOTEL   PIANDINEVE **** 
Divertimento in famiglia all'insegna dello sci 

Trascorri le tue vacanze invernali presso l' Hotel Piandineve  al Passo del Tonale a 1800 mt fra il 
Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio e a 200 mt dalle piste sciistiche 
dell'Adamello. 
La struttura, parzialmente rimodernata di recente negli arredi, risulta essere semplice ma 
accogliente e funzionale e con tutti i comfort che un hotel di montagna può offrire. 
Una funivia, situata a soli 200 mt dall'hotel, collega la struttura al ghiacciaio Presena, ammirabile 
dalle ampie vetrate dell'hotel e ideale per gli amanti dello sci fuori stagione. 
Inoltre, l'Hotel Piandineve si trova in una posizione panoramica e soleggiata a c.a. 500 mt, dal 
piccolo centro abitato e non molto distante da Ponte di Legno caratteristico borgo antico che ha 
saputo mantenere il suo fascino integrandosi alle esigenze del turismo moderno.  
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PROGRAMMA 
 
14/03  
Arrivo con  mezzi propri presso  la struttura. Sistemazione nelle camere.  
Cena e pernottamento  
 
15/3 - 19/03   
Colazione. Giornate a disposizione  per  attività sciistiche. Cena Pernottamento 
 
20/03  
Colazione. Check out . Fine Servizi  

 
Riduzione  3 e 4 letto su richiesta     -      noleggio attrezzatura sportiva  su richiesta  

 

QUOTA A PERSONA  EURO 630.00  

La quota comprende La quota non comprende 
• Pensione Completa in Struttura con bevande incluse ai 

pasti  
• Utilizzo dei servizi della struttura , Teatro / Discoteca , 

Bar , etc .. 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati, Tv, 

Phone 

• FORMULA SCI (prevista solo a partire dai 5 anni di età): 
- Skipass validità 5gg Lun-Ven per l'intero comprensorio  
Passo del Tonale - Ponte di Legno - Temù 
- Scuola sci collettiva curata da maestri federali 2 ore al giorno per 
5 gg (dalle 11.00 alle 13.00 eccetto la domenica dalle  
14.0 lle 16.00  

 

• Quota gestione pratica euro 65.00 a 
persona che include: 
ANNULLAMENTO fino al giorno di partenza, valida 
per tutte le motivazioni oggettivamente 
documentabili (franchigia 10%); copertura COVID 
inclusa 
EXTRA COVID con indennizzo per interruzione 
soggiorno o prolungamento in caso di quarantena, 
diaria da ricovero e indennità da convalescenza a 
seguito di infezione. 
EASY SNOW durante il soggiorno (rimborso spese 
mediche per malattia imprevedibile e per infortuni, 
inclusi quelli sulle piste da sci, con eventuale 
recupero in toboga/elicottero fino a € 5.000 + 
trasporto al centro di soccorso + rimborso servizi sci 
non usufruiti + R.C. verso terzi); Informativa 
completa su richiesta 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Tessera club obbligatoria da saldare in 

loco € 25,00 a persona  

• Tutto quanto non menzionato alla voce “la 
quota comprende” 


