ORARI RISTORANTE
• COLAZIONE: dalle ore 7.30 alle ore 10.00
• PRANZO: dalle ore 12.30 alle ore 13.30
• CENA: dalle ore 19.00 alle ore 21.00
• PRANZO AL SACCO: Prenotabile la sera prima sul menu’ del Ristorante
**Si invitano i gentili ospiti a non fare uso del cellulare in sala ristornate, grazie **
l

WELLNESS CENTER “HYDRO OASIS SALUS”
Orari Piscine: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 20.00
(Bambini fino a 14 anni fino alle 18:00)
Sauna finlandese (solo per adulti): dalle 15:00 alle 20:00
Bagno turco (solo per adulti):
dalle 15:00 alle 20:00
Bio-Sauna Chalet (solo per adulti): dalle 15:00 alle 20:00
Accappatoi per adulti in camera per tutto il periodo di soggiorno (cambio accappatoio Euro 5,00)
Asciugamani saune sono quelli colorati disponibili nelle vs. stanze; verranno cambiati giornalmente in caso di uso.
**Si fa presente che in sauna è possibile entrare anche nudi purché coperti da un telo-sauna – grazie**
TELEFONO

Digitare 0 per avere la linea esterna, 9 per comunicare con il ricevimento.

INTERNET
Connessione “Wi-fi” gratuita Password: ariston1

Quest’ anno Val di Sole Opportunity card e Guest Card
L’Opportunity Card vi offre l’opportunità di usufruire GRATUITAMENTE dei vari impianti aperti
N.B. La Card si ritira presso gli Uffici di Daolasa.
La Guest Card include: entrata gratis in più di 40 musei, MUSE e MART inclusi 15 castelli e più di 40 attrazioni6, (compresa
l’arena di Verona), viaggi gratis su tutti i trasporti pubblici in trentino (treni compresi), sconti su 40 attività in tutto il
Trentino. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale www.visittrentino.it/it/trentinoguestgcard.

MOUNTAIN BIKE
L’hotel offre l’uso gratuito di Mountain Bike, Bici con Seggiolini tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
Per usufruirne chiedere in Reception

GIOCHI DA TAVOLO, CARTE E PING PONG
Presso la reception e possibile richiedere giochi in scatola quali: Monopoli, Non T’Arrabbiare, Indovina Chi, Forza
quattro e battaglia navale su cauzione di € 5,00 inoltre è possibile richiedere racchette da ping pong e carte da gioco su
cauzione di € 5,00.

CONSORZIO TURISTICO VAL DI SOLE DIMARO FOLGARIDA
Il nostro Hotel è convenzionato! Richiedete presso la reception il PROGRAMMA SETTIMANALE
Escursioni con Guida Alpina – Attività Culturali e Naturalistiche – Escursioni in Mountain Bike su ciclabile e sterrato
Tutto gratuito per i nostri Ospiti!!

PROGRAMMA ATTIVITÀ --- SETTIMANA 31/08 – 07/09
in collaborazione con Alpholiday Dolomiti di Dimaro

Sabato 31

ESCURSIONI PER TUTTI

SPORT

MINI CLUB

SERATE & SHOW

Ore 09:30
Lago dei Caprioli
Malga Alta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ore 16:30
Nordic Walking

-

-

-

-

-

(mezzi propri)

Domenica 01

Lunedì 02

Ore 10:00
Val Meledrio

-

Ore 09:30
Val Piana
Cascata Sas Pisador

Ore 16:30
Uscita in City Bike

(mezzi propri)

(anche con portabimbo – su
pren. e a pagamento max 6 pers)

Ore 09:30
Escursione in E-BIKE
con guida

Martedì 03

Ore 09:30
Ponte Sospeso
(mezzi propri)

(su pren. e a pagamento)
-

Ore 14:00
RAFTING
(su pren. entro la sera precedente
e a pagamento)

Mercoledì 04

Ore 08:45
Laghetti di Mezzana
(IN TRENINO)
(Pranzo a sacco)

Ore 16:30
Nordic Walking

(Trentino Guest Card
abilitata per i trasporti)

Giovedì 05

Ore 09:00
Pejo 3000 e seggiovia
Doss dei Gembri
(Trentino Guest Card +
mezzi propri)

Ore 10:00
Uscita in Mountain
Bike su ciclabile
con Guida
-

Ore 14:30
Escursione in E-BIKE
con guida
(su pren. e a pagamento)

Venerdì 06

Ore 08:45
Cascate di Vallesinella
(mezzi propri)

Sabato 07

Ore 09:45
Area Faunistica
(mezzi propri)

Il programma potrebbe subire variazioni dipendenti dal meteo o da altri fattori
*RAFTING: In collaborazione con il Rafting Center ValdiSole di Dimaro
* EQUITAZIONE: In collaborazione con il Centro Equitazione Alpina di Pellizzano
N.B. Entrambe le attività sono su prenotazione e a pagamento.
IL MOUNTAIN KIT L’Abbigliamento indispensabile per il Perfetto Escursionista Scarpe da Trekking o scarponcini, pantalone lungo o bermuda con calze alte.
Indumenti a strati, k-way o impermeabile, zainetto, borraccia o bottiglietta. Da non dimenticare: cappello, occhiali, creme solari e.. macchina fotografica!
Per le escursioni e le attività è necessaria la prenotazione, grazie per l’attenzione e Buona Vacanza !!

