SOGGIORNI
CHIANTINSIEME 2021
NOME STRUTTURA

DOVE SI TROVA

CONTATTI

Hotel Erica

Stava, TN

0462 810186

HOTEL ERICA, FREEDOM IN THE ALPS ANNO 2021

DESCRIZIONE STRUTTURA:
L'Hotel Erica è un tipico hotel di montagna a gestione famigliare, dotato di SPA con piscina e un centro beauty con una
ricca proposta di trattamenti naturali, ideali per chi soffre di allergie. Trattamenti che verranno preparati al momento
con ingredienti semplice e naturali.
Le spaziose stanze sono impreziosite da un elegante parquet, e la maggior parte presenta anche un balcone,
dispongono di un divano-letto e vantano un bagno privato.
La struttura sorge nella piccola frazione di Stava, alle porte di Tesero. Una frazione a 1.240 metri di quota, ed è situato
nella stupenda Val di Fiemme, zona meravigliosa per praticare innumerevoli sport e passeggiate immersi nel cuore
delle Dolomiti. Qui potete fare lunghe camminate, escursioni in mountain bike lungo i 48 km di pista ciclabile che
collegano Canazei a Molina di Fiemme oppure tra i sentieri, lanciarvi dall’Alpe Cermis in parapendio, guadare il
torrente Avisio facendo rafting, visitare le città di Trento e Bolzano, godere di un ricco programma settimanale.
Il ristorante, curato dal proprietario, serve piatti della cucina locale e internazionale.
Sono inoltre disponibili ad accontentare particolari diete o esigenze culinarie.
Dal 2015 sono presenti sulla guida AIC ed offrono una cucina senza glutine. Camere: 34

PREZZI:

A partire dal 4 settembre abbiamo
la speciale offerta 4=3

I prezzi si intendono giornalieri per persona con trattamento di
mezza pensione.
Supplemento pensione completa: a la card.
Supplemento singola 10,00 €, DUS +40%.
Bambini in camera con genitori: 0-2 gratis, 2-6 anni -50% - 6-11
anni-30%.
Piano famiglia: 2 bambini ﬁno a 12 anni, se in camera con genitori
pagano una quota intera (ad esclusione di agosto).

CONTRIBUTO PER L’AMBIENTE:

Contributo per l'ambiente Fiemme Guest Card: 2,20 euro al giorno
per tutte le persone sopra i 14 anni e ﬁno a 10 giorni. I possessori
della Fiemme Guest Card potranno ritirare la Summer Card agli
impianti di risalita della Val di Fiemme a soli 10 euro per adulto (i
bimbi 0-8 anni accompagnati viaggiano gratis; i ragazzini 8-16
anni ricevono uno sconto del 30%).

SERVIZI:

L'offerta include un ricco programma settimanale con escursioni e
non solo guidato dalla Famiglia, noleggio racchette Nordic Walking.
Noleggio biciclette, disponibili anche per bambini o seggiolini, le
biciclette si trovano sulla pista ciclabile di Lago di Tesero, Wi-Fi –
per navigare in Internet in tutto l’albergo, parcheggio esterno e
coperto in garage. Moderno centro benessere con piscina, la prima
in Trentino, che grazie ad un sistema di ﬁltrazione innovativo rende
l’acqua pura, cristallina e sicura, senza l’utilizzo di sostanze
chimiche.
Abbiamo voluto investire in un impianto rivoluzionario, con
l’obiettivo di offrirvi un esperienza di balneazione sana e restituire
all’ambiente che ci ospita la migliore sostenibilità ecologica.

CONDIZIONI E REGOLAMENTO:

L’Hotel richiede un acconto di € 200,00 quale caparra per ogni
camera
In caso di cancellazione la caparra verrà trattenuta. Nessun
rimborso sarà previsto.

