CIRCOLO A.C.L.I. Wohlen AG

Settimana Bianca
dal 26 gen. al 02 feb. 2019
ANDALO (Trentino)
Pier Hotel

Pier Hotel, con Ristorante e Cucina tipica curata dal
proprietario Servizio familiare, in posizione tranquilla a
100 Mt dal centro e dai principali impianti di risalita il cui
ambiente caldo e raffinato rende più bello lo spettacolo
panoramico del gruppo delle Dolomiti di Brenta.

ANDALO - La vocazione all'ospitalità della gente di ANDALO che ha dotato la località di 60

alberghi e residence, ha da più di 30 anni stimolato anche lo sviluppo e la realizzazione di
infrastrutture per l'accoglienza del turista amante degli sport invernali. Sono stati realizzati
numerosi impianti di risalita che sostituiti recentemente per l'ammodernamento tecnologico,
permettono oggi di offrire all'ospite un'area sciistica composta da due telecabina a otto posti
con agganciamento automatico e da nuove seggiovie automatiche da 4 posti coperti.
ANDALO ha un totale di 25 impianti di risalita, il tutto per
predisporre un carosello di oltre 50 km. di piste di varie
difficoltà, tutte perfettamente innevate grazie anche ai
modernissimi impianti di innevamento che coprono il 80%
dell'intera area sciistica. Ad Andalo l'amante dello sci di fondo
può trovare attorno alla culla del lago di Andalo un anello di 3
km, illuminato nelle ore notturne fino alle ore 21.00 che si
immerge nelle abetaie circostanti.
ANDALO dispone anche di un moderno stadio del ghiaccio, adiacente alla
piscina, sta facendo apprezzare Andalo agli amanti degli sport del ghiaccio
che possono praticare qui il pattinaggio artistico, l'hockey o semplicemente
pattinare per divertimento. La presenza di tutte le infrastrutture turistiche
rendono completa l'offerta durante tutta la stagione invernale.
Costo: Pensione Completa da pagarsi sul posto: € 255.- a persona,
bevande escluse. Supplemento per camera singola € 40.- Più tassa
comunale di soggiorno € 2.00 al giorno per persona di età superiore a 14 anni.

Kosten: Vollpension pro Person zahlbar direkt am Ort, ohne Getränke:
€ 255.- Einzelzimmerzuschlag € 40.-. Plus Kurtaxe, 2.00 € pro Tag pro
Person über 14 Jahre halt.

(I) Per le prenotazioni usare l'apposito tagliando chiedendolo al Circolo ACLI Wohlen entro la data fissata.
(D) Für Reservierungen, verwenden Sie das spezielle Formular beim ACLI Wohlen.

Circolo ACLI Wohlen, Postfach, CH - 5610 Wohlen - acli-wohlen@bluewin.ch
Per altre informazioni/ Infos Tel: 056-622 89 19 / 079 798 27 17 (Laura Pascolin)

