PROPOSTE HOTEL – Stage arti marziali
PERIODO: dal 1 all’8 luglio 2018
NUMERO NOTTI: proposta settimanale (7 notti) o dal giovedì alla domenica (3 notti)
PARTECIPANTI circa 250/300

OFFERTA SISTEMAZIONE HOTEL LEVICO TERME
STRUTTURA

OFFERTA

BIO HOTEL ELITE***S
Viale Roma, 19
38056 Levico Terme (TN)
+39 0461 706283
info@biohotelelite.it

per chi fa le 7 notti il prezzo ad adulto è di Euro 60 in mezza
pensione al giorno
per chi fa le 3 notti il prezzo ad adulto è di Euro 75 in mezza
pensione al giorno

HOTEL B612***
Via Traversa Lido 4
38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 700366
www.b612hotel.it

TIPOLOGIA STANZE: DOPPIE USO SINGOLA,
DOPPIE/MATRIMONIALI, TRIPLE, QUADRUPLE, QUINTUPLE
Alcune delle stanze proposte potrebbero essere junior Suite*
PROPOSTA 1: B&B
Tariffa a persona al giorno in camera doppia - € 36,00
Tariffa a persona al giorno per terzo e quarto letto - € 23,00
Supplemento doppia uso singola € 19,00 a persona al giorno
L’OFFERTA COMPRENDE:
 Trattamento di CAMERA E COLAZIONE con sconto del
20% su tutte le consumazioni effettuate presso il nostro
Ristorante Fabbrica di Pedavena (aperto tutti i giorni) con
addebito diretto in camera
 Connessione WI-FI gratuita in tutte le camere e nelle aree
comuni
 Posto auto/pullman in parcheggio non costudito fino ad
esaurimento posti (non garantito per arrivi dopo le ore
20.00)
PROPOSTA 2: 1/2 p
Tariffa a persona al giorno in camera doppia - € 51,00
Tariffa a persona al giorno per terzo e quarto letto - € 38,00
Supplemento doppia uso singola € 19,00 a persona al giorno
L’OFFERTA COMPRENDE:
 Trattamento di MEZZA PENSIONE bevande escluse, con

possibilità di scelta dal nostro Guest Menù (che
alleghiamo) presso il ristorante Fabbrica di Pedavena
attiguo all’hotel.
 Connessione WI-FI gratuita in tutte le camere e nelle aree
comuni
 Posto auto/pullman in parcheggio non costudito fino ad
esaurimento posti (non garantito per arrivi dopo le ore
20.00)
PROPOSTA 3: Pensione completa
Tariffa a persona al giorno in camera doppia - € 61,00
Tariffa a persona al giorno per terzo e quarto letto - € 48,00
Supplemento doppia uso singola € 19,00 a persona al giorno
L’OFFERTA COMPRENDE:
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA bevande escluse,
con possibilità di scelta dal nostro Guest Menù (che
alleghiamo) presso il ristorante Fabbrica di Pedavena
attiguo all’hotel.
 Connessione WI-FI gratuita in tutte le camere e nelle aree
comuni
 Posto auto/pullman in parcheggio non costudito fino ad
esaurimento posti (non garantito per arrivi dopo le ore
20.00)

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Acconto del 100 % non rimborsabile richiesto per
la conferma
Eventuali riduzioni di contingente verranno
accettate sino a massimo una settimana dalla data
di arrivo e non potranno comunque superare il
30% delle camere precedentemente concordate.
L’offerta NON INCLUDE la tassa di soggiorno (dal
01.05.2017), € 1.50 per notte per persona (dai 14
anni), i vari extra e tutto ciò che non è menzionato
nella voce “l’offerta comprende”.
Ci teniamo a farLe presente che tutte le Junior Suite* sono

posizionate al 2° e al 3° piano in corrispondenza della nostra
Birreria Fabbrica di Pedavena. Nel nostro locale, battezzato il “
Boss delle feste in Trentino" soprattutto di mercoledì, venerdì e
sabato, organizziamo imperdibili appuntamenti musicali con band
che si esibiscono dal vivo, DJ set e la possibilità di ballare e
divertirsi fino a tarda notte.
Per questo motivo, consigliamo questa tipologia di camera agli
ospiti che preferiscono trascorrere in nostra compagnia una
scatenatissima nottata in birreria durante il weekend, se invece
state cercando una soluzione più tranquilla vi suggeriamo di
prenotare questa tipologia di camera durante la settimana o di
scegliere le altre tipologie di camera disponibili, altrettanto
confortevoli e spaziose e sicuramente più adatte alle vostre
esigenze.
Visto che si tratta di tariffe SPECIALI riservate esclusivamente per
quest’evento, Vi chiediamo di comunicare a chi intendesse
prenotare di specificare che la prenotazione è per l’evento di Arti
Marziali.
La tariffa inoltre è valida sino al 3 giugno 2018.
HOTEL LEVICO***
Viale V.Emanuele, 54
38059 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 706335
www.hotellevico.com

HOTEL LIBERTY***
Viale V.Emanuele, 54
38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 701521
www.hotelliberty.it

Disponibilità:
nr 3 singole
nr. 3 doppie
il prezzo a persona in mezza pensione è di euro 54,00 con
supplemento di Euro 10,00 per la stanza singola, ed Euro 8,00 per
la pensione intera.
Il prezzo si intende bevande e tassa di soggiorno escluse.
Sistemazione: stanze doppie Comfort, Family e Superior, ( VEDI :
www.hotelliberty.it/camere-hotel-liberty-levico-terme/) tutte con
servizi privati, asciugacapelli, Tv, ventilatore, telefono e
cassaforte.
Quotazione Riservata:
Periodo: dall’1 all’8 luglio (7 notti)
€ 49,00 per persona al giorno in Mezza Pensione
€ 60,00 per persona al giorno in Pensione Completa
OPPURE
Periodo: dal 5 all’8 luglio (3 notti)

€ 55,00 per persona al giorno in Mezza Pensione
€ 64,00 per persona al giorno in Pensione Completa
Trattamento:
•
Pernottamento
•
Connessione wifi
•
ricca colazione a buffet del mattino (dolci fatti in casa, vari
tipi di pane, cereali, angolo del biologico, spremuta fresca, succhi
vari, affettati e formaggi freschi il tutto senza limitazioni).
•
pranzo light composto da buffet di verdure cotte e crude,
frullato a base di frutta o verdura e un piatto unico (la domenica
proponiamo le due portate), presso il ristorante dell’hotel
“Liberty – La Salute nel Gusto” con possibilità di piatti alternativi
vegani, vegetariani o celiaci (segnalazione al momento della
prenotazione) SOLO IN PENSIONE COMPLETA
•
cena con ricco buffet di verdure cotte e crude di stagione
con antipasti mediterranei, 3 portate composte da piatti tipici
regionali ,frutta fresca, gelato di produzione propria o dessert
della nostra pasticceria , presso il ristorante dell’hotel “Liberty –
La Salute nel Gusto” con possibilità di piatti alternativi vegani,
vegetariani o celiaci (segnalazione al momento della
prenotazione).
•
Servizio Facchinaggio non previsto.
•
Parcheggio pubblico gratuito per pullman disponibile a
400mt dall’hotel (PISCINA COMUNALE). Sarà possibile scaricare
davanti alla struttura e parcheggiare in seguito.
•
Bevande ai pasti comprese (0.25 l di vino della casa e 0.50
l di acqua a persona
Supplementi e riduzioni:
•
Supplemento stanza doppia ad uso singola € 15,00
•
Riduzione 3° e 4° letto adulti -10%
•
Riduzione 3° e 4° letto bambini 0-12 anni -30%
•
1 gratuità in camera doppia ogni 25 PAX PAGANTI
Condizioni di pagamento:
Rooming-list definitiva del gruppo a 30 gg. dalla data arrivo;
30% di caparra alla conferma della prenotazione;
Saldo entro la Partenza
VILLA FLORA***
Via Carlo Tonelli, 31

Il cliente può scegliere il soggiorno tra:
Pernottamento con 1° colazione - mezza pensione - pensione

38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 706 311
www.albergovillaflora.it

completa;
Colazione a buffet (caffè, latte, the, cioccolata, pane, burro, fette
biscottate, cereali, yogurt, succhi, marmellate, miele, affettato,
formaggio, frutta, brioche, dolce, ecc… );
I menù vengono posposti al mattino e la clientela può fare le
opportune variazioni entro le ore 10,00
(primo, secondo con contorni caldi e buffet delle Verdure,
dessert);
SUPPLEMENTI:
 Supplemento singola € 10,00 (dieci/00) al giorno;
 Supplemento doppia uso singola € 25,00 (venticinque/00)
al giorno;
 Entrata al centro benessere € 15,00 a pax (l’accesso alla
SPA è su prenotazione)
SCONTI 3 letto:
 Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis
 Bambini da 3 a 10 anni non compiuti sconto 50%
 Bambini da 10 a 13anni non compiuti sconto 10%
PAGAMENTI E CONDIZIONI:
 Caparra 40%;
 Saldo alla partenza;
QUOTAZIONE:
all’importo va aggiunta la tassa soggiorno di € 1,50 giornaliere a
persona con + di 14 anni:
Importo
soggiorno
Nr 3
pernottame
nti
Nr 7
pernottame
nti

HOTEL IDEAL*
Via Giannettini, 5
38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 706701
www.idealevico.it

B&B

Mezza
Pensione

Pensione
Completa

€ 150,00 a
persona

€ 180,00 a
persona

€ 210,00 a
persona

€ 315,00 a
persona

€ 385,00 a
persona

€ 455,00 a
persona

I prezzi variano dai 45,00 € per la 1/2 pensione ai 50,00 per la
pensione completa escluso tassa soggiorno e bevande

Camping Due Laghi****
Loc. Costa, 3
38056 Levico Terme (TN)
Tel - +39 0461 706290
www.camping2laghi.it

sistemazione in casa mobile:
 20,00 € a persona a notte in casa mobile con soggiorno
min. 3 notti, occupazione min. 4 persone
 80,00 € a casa mobile con soggiorno min. 3 notti,
occupazione max. 4 persone
 22,00 € a persona supplemento per trattamento di mezza
pensione
Categoria: Casa Mobile Dolomiti:
- 30 mq
- camera matrimoniale
- camera 2 letti
- bagno
- angolo cottura
- soggiorno con divano letto
- veranda
I Prezzi includono:
· Biancheria da letto
· Seggiolino da tavolo per bambino su richiesta
· Lettino per bambino su richiesta
· Set utensili per cucina
· Utensili per pulizia su richiesta
· Stendino
· Animazione
· Utilizzo delle Piscine
· Spiaggia privata
· Utilizzo dei campi da Tennis
· Parco giochi
· WIFI
Sistemazione in piazzola:
 10,00 € a persona in piazzola
 22,00 € a persona supplemento per trattamento di mezza
pensione
 I Prezzi includono:
· Corrente da 6 Ampere
· Animazione
· Utilizzo delle Piscine
· Spiaggia privata
· Utilizzo dei campi da Tennis
· Parco giochi

· WIFI
Lago Levico Camping
Village****
Loc. Pleina, 5
38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 706491
www.campinglevico.com

Mobile Home Levico
http://www.campinglevico.com/Alloggi-Piazzole/CaseMobili/Home-Levico
69.00 € a notte 2 persone incluse
7.00 € a notte per ogni persona extra
tassa di soggiorno esclusa
Mobile Home Superior Levico
http://www.campinglevico.com/Alloggi-Piazzole/CaseMobili/Home-Superior
76.00 € a notte 2 persone incluse
7.00 € a notte per ogni persona extra
tassa di soggiorno esclusa
Piazzole Ibiscus
http://www.campinglevico.com/AlloggiPiazzole/Piazzole/Piazzola-Ibiscus
35.50 € a notte 2 persone incluse
7.00 € a notte per ogni persona extra
tassa di soggiorno esclusa
In fase di prenotazione chiediamo agli interessati di menzionare la
partecipazione allo stage di Arti Marziali di Levico. Le
prenotazioni, inoltre, devono pervenire via mail a
info@campinglevico.com

