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GRAND HOTEL MIRAMONTI 
TRENTINO - VAL DI SOLE - PASSO DEL TONALE (TN) 

 

Situato accanto agli impianti di risalita, l'hotel sorge nella zona più centrale, soleggiata e tranquilla di Passo del Tonale . La 

varietà dei servizi e delle attività proposte lo rendono adatto alle esigenze di tutta la famiglia e di tutti gli amanti dello sport e del 

relax. 

IMPIANTI DI RISALITA  

Sci ai piedi. Comprensorio Pontedilegno-Tonale. 

SISTEMAZIONE 

Le camere dispongono di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con asciugacapelli. Camere Standard, tutte con un 

arredamento classico, la maggior parte con moquette (3°/4° letto a castello). Camere Comfort, più ampie delle precedenti, 

rinnovate e arredate in stile tradizionale ma moderno, con pavimento in legno. 

RISTORAZIONE  

Ricca prima colazione con buffet assistito, pranzo e cena con servizio al tavolo, con menu a scelta tra 3 portate e buffet di  

antipasti a mezzogiorno e di verdure a cena, dessert di produzione propria. Su richiesta menu per vegetar iani e celiaci. Menu 

per bambini con possibilità di pranzo con il miniclub (dai 4 anni) per gli ospiti in pensione completa (con supplemento in loco per 

gli ospiti in mezza pensione). Settimanalmente cena con degustazione di prodotti tipici. Cena di Natale e Cenone di Capodanno 

inclusi nelle quote (bevande escluse). 

ATTIVITÀ E SERVIZI  

Connessione wi-fi gratuita, soggiorno, sala tv, ampio e luminoso ristorante, parcheggio esterno non custodito (ad esaurimento), 

bar, pizzeria con forno a legna, tavola calda, produzione propria di pasticceria, gelateria e crêpes, sala giochi, teatro, disco-pub, 

saletta fumatori. 

A PAGAMENTO  

Garage (su prenotazione, ad esaurimento), massaggi e trattamenti presso il Centro Benessere, escursioni con racchette da 

neve, in motoslitta, sleddog. 

TESSERA CLUB  

Include cocktail di benvenuto (la domenica), uso della piscina (l'accesso ai bambini è consentito solo se accompagnati da un 

adulto), palestra (ingresso vietato ai minori di 18 anni), uso dell'area umida del Centro Benessere, animazione con attività 

ludiche, di intrattenimento e sportive, baby club 2/4 anni e mini club 4/12 anni con personale specializzato ad orari stabili ti e 

accompagnamento sulle piste e rientro in hotel per i bambini che prenoteranno le lezioni di sci. 

BENESSERE  

All'interno dell'hotel Centro Wellness di nuova realizzazione per recuperare benessere e ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente. 

A disposizione degli ospiti piscina coperta riscaldata, idromassaggio, sauna finlandese, sauna romana, percorso kneipp, 

frigidarium. Cabine per massaggi e trattamenti estetici. Accesso non consentito ai minori di 16 anni. 

 

PERIODI Notti  SISTEMAZIONE  

  
Camera 

Standard 

Quota AICS 

camera 

standard 

Camera 

Comfort 

Quota AICS 

camera 

comfort 

A 05/12-19/12 1    80 70    87 77 

B 19/12-26/12 7   770 678   903 795 

C 26/12-02/01 7 1.050 924 1.260 1109 
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B 02/01-09/01 7   770 678   903 795 

D 09/01-30/01 1    96 84   114 100 

E 30/01-06/02 1   103 91   123 108 

F 06/02-27/02 1   112 99   133 117 

G 27/02-06/03 7   784 690   931 819 

F 06/03-13/03 1   112 99   133 117 

D 13/03-03/04 1    96 84   114 100 

 

Quote per persona in Mezza Pensione 

 

Quota apertura pratica: 100€ A CAMERA ANZICHÉ 60€ A PERSONA 

 

Inizio/Fine soggiorno: fisso in B/C/G, libero, minimo 5 notti nei restanti periodi. Consegna della camere dopo le ore 17.00, 

rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: pensione completa, per persona a notte, adulti € 20, bambini 2/15 anni € 15; doppia 

uso singola Standard 30%. 

Riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da 

pagare in loco (la culla in eccedenza è possibile solo in alcune camere previa disponibilità). Da pagare in loco: garage (su 

richiesta, ad esaurimento) € 15 a notte. Tessera Club: dal 5/12 al 3/4 obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, 

baby 0/2 anni esenti. Note: è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di 

sconti o riduzioni, in mancanza l'hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. Animali: ammessi di 

piccola/media taglia su richiesta, € 20 a notte da pagare in loco. 

 

OFFERTE 

SINGLE 

Singola Standard senza supplemento. 
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