
card benessere
Comprendente ingressi al centro benessere con
piscina coperta, geyser plantari, lama d’acqua
cervicale, piscina per bimbi, vasca idromassaggio,
bagno turco, sauna, biosauna, docce sensoriali,
fontana del ghiaccio, stanza relax con tisane e
palestra “TechnoGym”. Prima fornitura di teli
inclusa. 
Adulti: € 20,00 a settimana, € 10,00 giornalieri;
Bambini: 0/3 anni GRATIS, 3/12 anni € 11,00 a
settimana, € 6,00 giornalieri;

trattamenti estetici
e pacchetti benessere personalizzati;

culla (su prenotazione):
€ 10,00 al giorno;

polizza a garanzia
Annullamento (rinuncia) e Interruzione del
soggiorno – copertura di caparra e penali dovute
da stipulare con l’agenzia al momento della
prenotazione. In caso di pagamento in un’unica
soluzione al momento della prenotazione, per un
soggiorno di minimo 7 notti, la polizza sarà
omaggiata dall’Hotel.
(valevole per prenotazioni effettuate con almeno 21 giorni
di anticipo, rispetto alla data di inizio soggiorno).

extra

Cocktail di benvenuto, cena, colazione a buffet intercontinentale, camere con
balcone ove presente, parcheggio coperto con ricarica auto elettrica, ciclo officina
attrezzata, una cena settimanale a lume di candela con prodotti tipici locali, due
merende pomeridiane a settimana, wireless gratuito in tutta la struttura e cenone
di Ferragosto.

per i piccoli ospiti
Miniclub con attività didattiche e merenda tutti i giorni, ludoteca,
corso“incucinaMamme&bimbi”, la fiaba vicino al caminetto, baby dance, “Pizza
Pazza Party Pejo”, struttura gioco esterna con scivoli e casetta, passeggiate alla
scoperta degli animali del bosco e ricco programma di attività giornaliero.

per gli adulti
Risveglio muscolare mattutino, un appuntamento settimanale con la bellezza,
acqua gym, una serata a settimana di degustazione di prodotti locali e ricco
programma di animazione ed escursioni.

servizi inclusi

0/3 anni (non compiuti) GRATIS
1° bambino pagante 3/8 anni (non compiuti) -50%
1° bambino pagante 8/12 anni (non compiuti) -25%
2° bambino pagante 3/12 anni (non compiuti) -50%
Terzo e quarto letto: -10%

(ogni 2 adulti paganti nella stessa camera)

riduzione bambini

assicurazione annullamento viaggio
Al momento della Vostra conferma si offre
la possibilità di stipulare un’assicurazione
per annullamento o interruzione di viaggio. 

beauty wellness

pacchetto lavanda

1 trattamento di riflessologia 
1 massaggio Hot Stone 
1 trattamento viso Olistico con
speciali olii essenziali 

148,00 euro a persona

Prenditi un pausa... ecco alcune delle nostre
proposte!
Pacchetti benessere ideati per te, ampiamente
personalizzabili. Contattaci per un consiglio. 

pacchetto natura alpina

1 Scrub corpo con impacco
idratante 
1 impacco di fieno caldo integrato
con olii vegetali + 1 massaggio 
1 trattamento di riflessologia 

94,00 euro a persona

pacchetto rosa

1 spazzolatura corpo con proprietà
riattivanti e drenanti 
1 trattamento viso “Gold” con
microparticelle all’oro con
proprietà antietà ed illuminanti 

80,00 euro a persona

+39 0463 743031

info@hotelrosadegliangeli.it

Via del Fontanino, 2 38024
Pejo Fonti - Val di Pejo (Tn)

+39 348 3167156

follow us!
www.hotelrosadegliangeli.it

supplemento per soggiorni inferiori a 5 notti:
variabile a seconda del numero di notti;

supplemento singola
€. 13,00 al giorno;

supplemento doppia uso singola
€. 19,00 al giorno;

Camera sweet rose
€. 13,00 al giorno a camera (per una camera
confortevole con bagno dotato di doccia o vasca
idromassaggio inoltre kit cura del corpo, tisaniera con
tisane rilassanti, frutta in camera ed accappatoi);

supplemento cani:
€. 55,00 a soggiorno; gli animali sono ammessi su
richiesta e previa disponibilità di camere adibite;

pensione completa
€. 13,00 al giorno a persona adulta, €. 3,50 bimbo 0/3
anni*; €. 6,00 bimbo 3/8 anni*; €. 9,00 bimbo 8/12
anni*;

all you can eat (domenica a pranzo)
€. 16,00 ad adulto; €. 4,00 bimbo 0/3 anni*; €. 8,00
bimbo 3/8 anni*; €. 12,00 bimbo 8/12 anni*.

grigliata settimanale nel parco nazionale dello stelvio
€. 16,00 ad adulto; €. 4,00 bimbo 0/3 anni*; €. 8,00
bimbo 3/8 anni*; €. 12,00 bimbo 8/12 anni*.

contatti:

* prezzo a persona in mezza pensione 

periodo prezzo di listino

listino prezzi estate 2022

€. 58,00

€. 68,00

€. 79,00

€. 84,00

€. 100,00

€. 84,00

€. 68,00

€. 58,00

12/06/2022 - 26/06/2022

26/06/2022 - 10/07/2022

10/07/2022 - 24/07/2022 

24/07/2022 – 07/08/2022          

07/08/2022 – 21/08/2022    

21/08/2022 - 28/08/2022          

28/08/2022 - 04/09/2022      

04/09/2022 - 18/09/2022              

*esclusi



val di sole guest card

periodi lunghi

Soggiorni di minimo 7 notti sconto del
10%; per i soggiorni di minimo 14 notti
sconto del 15%. 

offerte ever green

Tessera del costo di €. 2,00 a persona al giorno, GRATIS per i bambini fino
ai 12 anni*, per accedere a tantissimi servizi gratuiti in tutto il Trentino, dai
trasporti agli impianti di risalita, agli ingressi ai vari musei, sconto
sull'acquisto di prodotti tipici e molto altro....

pejo for family 

Bimbi 0/3 anni* Gratuiti
Bimbi 3/12* anni € 15,00 al giorno** 

Le famiglie che soggiorneranno presso il
nostro Hotel per almeno 7 notti potranno
godere di quest’incredibile offerta:

Dal 12 Giugno al 10 Luglio 2022
dal 28 Agosto al 18 Settembre 2022

family love and mountain

Dal 11 Luglio al 08 Agosto 2022

 Bimbi 0/3 anni*:    sempre gratuiti
1° Bimbo (più piccolo) 3/12 anni*:
Gratuito
2° Bimbo 3/8 anni*:   - 50%
2° Bimbo 8/12 anni*:  - 25%
3° Bimbo 3/12 anni* : - 50%      

Le famiglie con minimo 2 bambini nella
fascia d’età 3-12* anni, che soggiorneranno
presso il nostro Hotel per almeno 7 notti
potranno godere di questa imperdibile
offerta:

super-prenota prima 

Sconto del 15% per chi prenota un
soggiorno di minimo 7 notti entro il 28
febbraio 2022  con card benessere gratuita,
trattamenti estetici e massaggi scontati del
20%. 
(Escluso il periodo dal 07 al 28 agosto

Entro il 28 febbraio 2022 
periodi lunghi
Giugno - Luglio - Settembre

Soggiorni di 10 notti o superiori sconto del
10%;  soggiorni di minimo 14 notti o
superiori sconto del 15%.

prenota prima

Sconto del 5% per chi prenota un
soggiorno di minimo 7 notti entro il 15
maggio 2022  con card benessere
gratuita, trattamenti estetici e
massaggi scontati del 10%.

Entro 15 maggio 2022

genitori single

1 adulto + 1 bambino ( 3-12 anni non
compiuti) in camera Dorothy.
1 adulto con supplementi di €. 19,00 al
giorno + bambino scontato al 50%.
(escluso periodo dal 07 al 28 agosto)

sconto fedelta'

il cliente che soggiornerà da noi
otterrà di diritto uno sconto per le
prenotazioni future.

promozioni

che settimana pazzesca 

Un'escursione in Val di Rabbi
Grigliata nel bosco 
Una discesa di Rafting tra le rapide del
fiume Noce (giugno) / Un'uscita in e-
bike con guida esperta (settembre)
Climbing con guida alpina 
Escursione giornaliera con guida alpina
Ricco programma di animazione

Un pacchetto dedicato ad alcune delle
numerose attività che offre la nostra
bellissima Valle!
Il programma comprende :

Dal 12 al 19 Giugno 2022
e dal 11 al 18 Settembre 2022 

in vacanza con i nonni

Se prenotano anche i nonni nello stesso
periodo (soggiorno di minimo 7 notti);
avranno uno sconto del 10% sul soggiorno 
 in qualsiasi periodo della stagione.

La promozione è valida per i soggiorni di minimo 5
notti.

Promozioni non cumulabili con altre iniziative in
corso: sarà applicata l'offerta migliore)

(*) non compiuti
(**) l’offerta è valida per un pernottamento di almeno 7
notti in mezza pensione con 2 adulti paganti quota
intera nella stessa camera Dorothy

(promozioni non cumulabili tra loro e/o con altre iniziative in corso: sarà applicata l'offerta migliore.)

Agosto

gruppi

Gruppi: Sconti particolari per gruppi
organizzati di minimo 30 persone
paganti quota intera.
(Alcune promozioni e sconti non
saranno cumulabili con altre iniziative
in corso)

porta un amico

Se porti un amico nel tuo stesso periodo
sconto del 5% sulla quota adulti 
escluso periodo dal 07 al 28 agosto)

prenditi cura di te

Promozione pensata per le coppie…
all’insegna del Relax! Le coppie che
soggiorneranno nel nostro Hotel per un
minimo di 7 notti potranno godere di questa
offerta: Card Benessere inclusa, buono di €
70,00 a camera sull’acquisto di un
Trattamento o Massaggio, possibilità di
prenotare un'ora di Private Spa a soli €
50,00 e Welcome Drink.

Dal 12 al 26 Giugno 2022
dal 24 Luglio al 07 Agosto 2022
dal 04 al 18 Settembre 2022


