estate 2015

BENVENUTI

OSPITALITÀ

BENESSERE

Benvenuti al Palace Hotel
Ravelli, il vostro Mountain
Resort situato in Trentino,
a Mezzana, nel cuore della
Val di Sole. Con noi potrete
assaporare un soggiorno
fatto di tradizioni, natura e
benessere e scoprire il vero
piacere della vacanza!

La nostra ospitalità è fatta di
cura dei dettagli, arredamenti
esclusivi, calde atmosfere.
Potete scegliere fra diverse
soluzioni, camere e suite
accoglienti che offrono tanti
servizi su misura per tutte le
esigenze. Regalatevi emozioni,
comfort e benessere.

Il benessere è fatto di
atmosfere,
bagni
caldi,
il piacere dell’acqua che
accarezza la pelle. Venite a
provare Fior di Loto, la nostra
SPA, il luogo ideale dove
ritrovare l’armonia tra corpo e
mente con tanti trattamenti e
servizi dedicati al benessere.

Famiglia Ravelli & team

VAL DI SOLE ALL INCLUSIVE
con OPPORTUNITY GUEST
CARD TRENTINO
Avrai l’opportunità di salire a scoprire le
nostre bellissime montagne con oltre 10
funivie e seggiovie, di muoverti liberamente con il nostro trenino o pullman, visitare musei
come il Muse e il Mart, castelli, fortezze, siti naturalistici e
accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. Tutto ciò è a disposizione dei nostri ospiti al costo di solo
1 euro al giorno a persona (bimbi fino agli 11 anni gratis).
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LE NOSTRE CAMERE
DOUBLE

DOUBLE FAMILY

ELITE

SUITE

Camera classica doppia o singola,
arredata in maniera elegante e
semplice per godervi una vacanza
romantica. Dotata di tutti i servizi
come un moderno televisore,
cassaforte, asciugacapelli, telefono,
canali sia italiani che stranieri, sveglia
telefonica, minibar, WI-FI gratuito;
alcune con balcone.

Camera classica per famiglia, dedicata
a chi viaggia con la famiglia e vuole
godersi una vacanza all’insegna del
relax! Arredata in modo semplice
e curato, spaziosa per permettere
ai vostri bambini di muoversi e
giocare in libertà. Dotata di tutti i
servizi come un moderno televisore,
cassaforte, asciugacapelli, telefono,
canali sia italiani che stranieri, sveglia
telefonica, minibar, Wi-Fi gratuito;
alcune con balcone.

Camera deliziosa e squisita, da 2-4
persone, arredata con l’impiego di
materiali naturali e legni alpini, alcune
di nuovissima costruzione!! Adatta
a chi desidera coniugare tradizione
e montagna con uno stile moderno.
Pavimento in parquet o moquette,
dotate di tutti i servizi: televisore
40 pollici a schermo piatto, radio,
asciugacapelli, specchio cosmetico,
minibar, cassaforte, Wi-Fi gratuito;
alcune con balcone. A disposizione
telo e accappatoio per gli adulti.

Elegante e lussuosa, alcune di
nuovissima costruzione! Arredata
con tanto amore per il dettaglio,
soluzione perfetta per una vacanza
romantica o in famiglia. Suite in
legno, raffinata e ampia, 2-5 persone,
alcune con stanzetta separata per
i bimbi, pavimento in parquet o
moquette, asciugacapelli, specchio
cosmetico,
telefono,
televisore
40 pollici a schermo piatto, radio,
minibar, cassaforte, Wi-Fi gratuito;
alcune con balcone. A disposizione
telo e accappatoio per adulti.

Dopo aver scelto la tipologia di camera che preferisci per la tua vacanza in Val di Sole,
scegli il pacchetto che fa per te e completa la tua vacanza!

SIMPLE include:

ACTIVE include:

• Mezza Pensione (colazione e cena)
• Entrata al nostro Centro Benessere con piscina interna e
nuovissima piscina esterna
• Opportunity Card e Trentino Guest Card
extra: E 1 al giorno a persona (bambini fino a 11 anni gratis)
• Connessione Wi-Fi illimitata
• Parcheggio esterno

• Mezza Pensione
(colazione e cena)
o pensione completa
• Entrata al nostro
Centro Benessere
con piscina interna e
nuovissima piscina esterna
• Opportunity Card
e Trentino Guest Card
• 1 discesa rafting
oppure 1 escursione
in canoa alla diga
• Connessione Wi-Fi illimitata
• Accappatoio (per adulti)
• Acqua al ristorante
• Lunch Packet
• Barbecue in montagna
• Parcheggio esterno

SMILE include:

• Mezza Pensione (colazione e cena)
• Entrata al nostro Centro Benessere con piscina
interna e nuovissima piscina esterna
• Opportunity Card e Trentino Guest Card inclusa
• Connessione Wi-Fi illimitata
• Accappatoio (per adulti)
• Acqua al ristorante
• Lunch Packet
• Barbecue in montagna
• Parcheggio esterno

SUMMER
ALL INCLUSIVE include:
• Mezza Pensione (colazione e cena)
• Entrata al nostro Centro Benessere con piscina interna e
nuovissima piscina esterna
• Opportunity Card e Trentino Guest Card
• Kit dell’Abbraccio (accappatoio e ciabattine per adulti)
• fragrante linea di cortesia “L’Occitane”
• Acqua e soft drinks al ristorante
• Lunch Packet
• un barbecue in montagna
• il Coffee Maker in camera
• le consumazioni dal minibar
• il vostro quotidiano preferito ogni mattina
• il Room Service
• una bottiglia di spumante al vostro arrivo
• Connessione Wi-Fi illimitata
• Posto auto in garage

RISTORANTE
Al Palace Hotel Ravelli la vacanza è una vera esperienza di gusto! A colazione vi attende un ricco buffet dolce e salato, torte di nostra produzione, marmellate con prodotti del territorio, frutta e cereali.
Con il nostro chef Mario potrete assaporare il piacere della cucina locale, una vasta scelta di specialità
regionali ed internazionali sia a pranzo che a cena.
Vi offriamo inoltre una ricca selezione di vini della
nostra cantina.
E i più piccoli possono approfittare del baby menù,
preparato con prodotti sempre freschi, leggero e
nutriente, da consumare in una saletta a loro riservata per la Baby Dinner!

NOVITÀ
ESTATE 2015

Magnifica piscina esterna
riscaldata con vista sulle
Dolomiti circondata da
nuovissima area relax!

IL BENESSERE DEL FIOR DI LOTO
Al Palace Hotel Ravelli il Fior di Loto è molto di più di un fiore. È il nostro centro benessere che vi regala
momenti unici di relax grazie all’abbraccio caldo dell’acqua della nostra piscina coperta e la nuovissima
piscina esterna riscaldata con vista sulle Dolomiti!
Inoltre in hotel è possibile prenotare trattamenti benessere e trattamenti estetici, usufruire dell’area fitness
per mantenersi in forma anche in vacanza. Venite a rilassarvi nel nostro bagno turco, l’ideale per ridurre lo
stress e la tensione quotidiana e scoprirete che oltre al vostro corpo sarà rigenerato anche lo spirito!
Provate tutto il benessere dell’acqua con il nostro idromassaggio e gli effetti positivi della sauna con
temperature fino a 83° per rendere liscia e luminosa la pelle e i muscoli rilassati; infine per sollecitare il sistema
circolatorio ed espellere scorie e tossine provate la Biosauna.

I SERVIZI
BENESSERE
Sauna
> Area Relax
> Idromassaggio
> Biosauna
> Piscina coperta
>

Area Fitness
Bagno Vapore
> Piscina esterna riscaldata
> Trattamenti estetici
>
>

FAMILY
Il Palace Hotel Ravelli è pensato per il benessere e il relax delle famiglie con bambini. In hotel troverete un’ampia area giochi nel nostro grande
giardino dove potrete lasciare in sicurezza i bambini, e il nostro Mini Club propone ogni giorno intrattenimenti e numerose attività. Abbiamo
preparato per voi escursioni per famiglie nella bellissima Val di Sole, a piedi o in bicicletta, giornate in Fattoria con tanti animali, la mungitura
delle mucche e la degustazione del latte fresco appena munto! E al rientro dalle escursioni vi aspettiamo nel giardino dell’hotel per una
merenda con Nutella, biscotti e torte fatte in casa! L’accesso alla piscina interna dell’hotel è consentito ai bambini tutti i giorni fino alle 18.30.

SETTIMANE SETTE NANI
Tra sport e avventura tutti i nostri piccoli ospiti scopriranno l’incantevole
mondo della Natura.
Il Palace Hotel Ravelli è pensato per il benessere e il relax delle famiglie in
vacanza, per questo motivo ha aderito all’iniziativa “Settimane 7 Nani” promossa
dal Consorzio di Mezzana Marilleva. Tante attività dedicate ai bambini durante
le settimane speciali.
dal 21.06 al 27.06, dal 28.06 al 04.07, dal 05.07 al 11.07, dal 26.07 al 01.08,
dal 02.08 al 08.08, dal 23.08 al 29.08, dal 30.08 al 05.09
Queste sono le attività che si svolgeranno in queste settimane:
> GIORNATA DI CAPITAN UNCINO:
discesa con il trenino, passeggiata fino al parco avventura con percorsi sugli
alberi alla ricerca della magica Trilly ed infine pizza party.
> CAMPO PRATICA MTB
gli istruttori insegneranno tutti i trucchi per migliorarsi in questo fantastico
sport!
> ESCURSIONE LUNGO LA PISTA CICLABILE:
discesa fino a Malé, visita alla segheria veneziana e rientro con il trenino
Dolomiti Express.
> ARRAMPICATA: per avvicinarsi a questo bellissimo sport, in tutta sicurezza
sulla palestra di roccia artificiale con una guida alpina!
> VISITA AL CASEIFICIO: per scoprire il passaggio da latte a formaggio.
> MINI CLUB: tanti giochi con una simpatica animatrice!
> VISITA ALLA FATTORIA: alla scoperta del lavoro contadino, dalla mungitura
all’alpeggio... e per concludere... una squisita grigliata di montagna!
> IL BOSCO INCANTATO: con una guardia forestale per scoprire i segreti della
montagna, degli animali e delle piante che la rendono magica ed unica!
> L’OM DE LE STORIE con i suoi racconti dal bosco fatato.
> BABY GIOCHI D’ESTATE: minigolf, tiro con l’arco e tanto divertimento!
> GIORNATA IN FUNIVIA: in alta quota senza fatica, godendo dei bellissimi
panorami e camminare fra rododendri e stelle alpine.

ESCURSIONI
Con il Palace Hotel Ravelli potrete vivere
una fantastica esperienza di rafting sul
fiume Noce a bordo di speciali gommoni
e la compagnia di una guida esperta.
Agli amanti dello sport consigliamo
il trekking con le nostre guide alpine,
escursioni in mountain bike e freeride
con gli istruttori della Val di Sole. Alle
famiglie suggeriamo una visita all’Area
Faunistica di Peio, il Flying Park per vivere
le emozioni di un percorso sugli alberi
e, una volta alla settimana, il barbecue
in una malga con una favolosa vista
sulle Dolomiti di Brenta, uno scenario
da favola, dove vi sentirete davvero in
vacanza. Scopri sul nostro sito www.
palacehotelravelli.it tutte le possibilità di
escursioni in Trentino!

SPECIALE ESTATE 2015:

La Val di Sole è un territorio meraviglioso, ideale
per una vacanza in qualsiasi stagione dell’anno. In
estate è possibile visitare il Parco Nazionale dello
Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta, luoghi
unici per la flora e per la fauna con numerose specie
di animali protetti. Nel territorio di questo parco si
trovano le Dolomiti di Brenta, una superba dorsale
di rocce calcaree dalle forme maestose e austere.
La Val di Sole è salute e benessere, non a caso è sede
di due importanti centri termali, Terme di Pejo e
Terme di Rabbi e, sempre nella Val di Sole, si contano
oltre 100 laghi, specchi d’acqua affascinanti, fonte
di serenità e quiete.

I SERVIZI

Prezzi in mezza pensione bevande escluse a partire da:

2015

TRENTINO

14/06-27/06 28/06-11/07 12/07-18/07 19/07-01/08 02/08-08/08 09/08-22/08
13/09-08/10 30/08-12/09 23/08-29/08

HOTEL
Lavatrice per il piccolo bucato
Ampio parcheggio, garage coperto*
> Bar
> Wi-fi
> Taverna e sala tv
> Parco giochi, giardino, bar garden,
terrazza solarium
> Menu regionali ed internazionali
a scelta
> Menu vegetariani
> Riassetto stanze anche serale
> Alcune stanze con pavimentazione
antiallergica
>

Double
Double Family
Elit
Suite

E 60
E 68
E 73
E 85

Supplemento pensione completa
lunch buffet
Adulti E15,00.
Bimbi 0/3 anni al consumo
Bimbi 4/12 anni E 10,00.
SPECIALE COPPIE
Sconto 6% sulla mezza pensione
per prenotazioni confermate
30 gg. prima dell’arrivo
SPECIALE FAMIGLIA
1 o 2 BAMBINI GRATIS fino ai 10 anni
in mezza pensione minimo 5 gg. in
stanza con 2 adulti

E 66
E 74
E 79
E 91

E 73
E 81
E 86
E 98

E 80
E 88
E 93
E 105

SPECIALE BIMBI
I NOSTRI PICCOLI GRANDI OSPITI:
Culle gratuite su prenotazione
fino ad esaurimento
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO VALIDE
PER SOGGIORNI DI MINIMO 5 GIORNI:
0/10 ANNI GRATIS
11/14 ANNI 50%
15/99 ANNI 30%
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO
VALIDE PER SOGGIORNI INFERIORI
AI 5 GIORNI:
0/4 FREE - 5/10 70% - 11/14 50% - 15/99 30%

E 85
E 93
E 98
E 110

E 95
E 103
E 108
E 120

SPECIALE SINGLE
Fino al 27/06
e dal 05/09
a fine stagione
non applichiamo
il supplemento singola.
Supplemento singola
E 15,00 al giorno.
Supplemento
doppia uso singola
E 25,00 al giorno.

>

FAMILY
Biberoneria (a disposizione delle
mamme per pappe e pappine)
> Mini-club
> Menu per bambini
> Parco giochi (in estate)
> Culle e seggioloni (su prenotazione)
>

INTRATTENIMENTO e SPORT
Programma di animazione
Escursioni accompagnate
> Piano bar
>
>
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(*) i servizi contrassegnati con l’asterisco sono
a pagamento. L’uso del garage ed il room
service sono inclusi in alcuni pacchetti.

