Nel Cuore Delle
Meravigliose Dolomiti

ALPIN HAUS
Smart & Family Hotel

Selva Di Val Gardena (Bz)
In Alto Adige

Patrimonio Mondiale
Dell’unesco
www.hotelalpinhaus.com - info@hotelalpinhaus.com

IT

Inverno 2022-2023

L’ALPIN HAUS Smart & Family HOTEL è situato in una magnifica posizione, nella splendida vallata di Selva di Val Gardena. Un comodo percorso
pedonale parte dall’albergo e permette di raggiungere il centro del paese nonchè gli altri
comuni di Santa Cristina e Ortisei.
Con l’impianto di risalita Fungeia, a solo 100 metri dall’hotel, è possibile connettersi al più
grande carosello sciistico al mondo, con oltre 1200 km di piste, percorsi e tracciati battuti
del circuito Dolomiti Superski; inoltre la fermata dello Skibus che collega comodamente i
principali impianti di risalita della valle nonché i bus di linea per Bolzano e altre destinazioni,
si trova di fronte all’hotel.
La nostra struttura dispone di camere doppie, triple e quadruple; in queste ultime, possibilità di aggiungere anche un quinto letto.
Il nostro Ristorante “PLAN 45” è aperto, in alcuni periodi, a pranzo ed a cena, con scelta tra
3 primi e 3 secondi, dessert di frutta o dolce e buffet di antipasti; ai propri ospiti è servita
anche la prima e ricca colazione a buffet.
I menù vengono elaborati giornalmente; a richiesta, per consentire la massima flessibilità
nell’organizzazione della propria giornata, il nostro Staff può preparare appetitosi “Packet
Lunch” ed è a disposizione per richieste di menù specifici, quali diete alimentari dedicate.
Al piano terra è attivo un servizio BAR & STUBE aperto tutto il giorno, dalle ore 07.00 e
fino a tarda sera.

CAMERE

ESSENTIAL
Camera Essential, con vista lato monte e/o paese;
stanza da bagno dotata di asciugacapelli - tutte
le camere Essential dispongono di cassaforte e TV.
Gli spazi sono ottimizzati per tipologia di sistemazione,
prevedendo da due a tre letti, anche singoli.
Camera non fumatori.

STANDARD
Camera Standard, con balcone e vista lato monte
e/o cortile - giardino interno; stanza da bagno
dotata di asciugacapelli - tutte le camere Standard,
dispongono di cassaforte e TV. Maggiori spazi per
tipologia di sistemazione, che prevede un letto
matrimoniale e da uno a due letti singoli. Camera
non fumatori (tuttavia è tollerato il fumo nelle aree
balcone delle stanze corredate di posacenere).

COMFORT
Camera Comfort, con balcone e/o a mansarda - entrambe le tipologie, con vista lato monte e/o paese; stanza da bagno confortevole, dotata di asciugacapelli e set di cortesia - tutte le camere
Comfort sono privilegiate da una recente e gradevole ristrutturazione. In tutte le camere, cassaforte e TV ad alta definizione.
Diverse tipologie di sistemazione per una piacevole vacanza.
Camera non fumatori (tuttavia è tollerato il fumo nelle aree balcone - ove presente - delle stanze corredate di posacenere).

DÉPENDANCE
Camere della struttura Dependance, a pochi metri dal fabbricato
principale, con vista lato giardino e/o cortile interno; di dimensioni funzionali al numero degli ospiti, tutte le camere della Dependance dispongono di stanza da bagno dotata di asciugacapelli
- in tutte le camere cassaforte e TV. Camere non fumatori.

COSA OFFRIAMO AI NOSTRI OSPITI

ARRIVO e PARTENZA
Le camere sono a disposizione il giorno di arrivo a partire dalle ore 14;
le camere devono essere lasciate libere, il giorno di partenza entro le
ore 10. Si prega di avvisare in caso l’arrivo sia previsto dopo le ore 21.

QUOTAZIONI e CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
I prezzi sono intesi per minimo 7 notti; per soggiorni inferiori la direzione dell’hotel, si riserva di applicare un supplemento. Per coloro che
soggiornano il 31 dicembre 2022, nei costi di mezza pensione o di
pensione completa è incluso il cenone di fine anno. La prenotazione
è vincolante solo se accompagnata dal versamento di un acconto del
30% del totale pratica.
In caso di cancellazione della prenotazione, sino a 30 giorni prima
dell’inizio del soggiorno, saranno addebitati € 50,00 per camera; da 29
giorni prima dell’inizio del soggiorno, penale 30%. Non si applicano
deduzioni per eventuali pasti non consumati in hotel. Si precisa che in
caso di partenza anticipata e/o arrivo posticipato, sarà addebitato il
100% del periodo prenotato.
Cancellazione gratuita in caso di infezione da Covid-19 o restrizioni di
viaggio (salvo spese amministrative).
Per maggiori informazioni, si invita a contattare il nostro ufficio prenotazioni per conoscerne le modalità.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il pagamento in Hotel sono accettati contanti (per le somme consentite dalla legge), bancomat, assegni bancari, carte di credito Visa/
Mastercard. La tassa di soggiorno per persona è attualmente di € 1,45
a notte da pagare in loco (esenti fino a 14 anni non compiuti).

ALTRI SERVIZI ed INFORMAZIONI
- Aree comuni interne dedicate al tempo libero (ping pong, calcio balilla,
tavoli da biliardo, giochi di società). Sala tv, angolo giochi per bambini,
piccola biblioteca.
- Il Wi Fi è gratuito in tutta la struttura.
- Gli animali di piccola taglia sono graditi ospiti e vengono preferibilmente alloggiati nelle camere Dependance (adiacente al corpo centrale); è richiesto un piccolo supplemento.
- Deposito sci con armadietti ed asciugascarponi.
- Tutte le camere sono non fumatori; è tuttavia tollerato il fumo nelle
aree balcone, delle stanze corredate di posacenere.
- La nostra struttura è dotata di ampio parcheggio privato scoperto (non
custodito) a pagamento e soggetto a disponibilità (da prenotare al momento della conferma); i nostri ospiti potranno lasciare l’auto in hotel e
raggiungere a piedi gli impianti di risalita e/o avviarsi tra i sentieri per
effettuare escursioni. È inoltre possibile richiedere alla reception, la Val
Gardena Mobil Card per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici.
- Convenzione per corsi di sci e noleggio attrezzature con la “Scuola
Sci Selva Val Gardena”: oltre a sconti sulle tariffe di corsi e noleggio, è
possibile farsi recapitare e lasciare in hotel l’attrezzatura noleggiata (per
info contattare www.scuolasciselva.com).

SPECIALE FAMIGLIE

(non applicabile nel periodo dal 23 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 e non
cumulabile con offerta SuperSun e SuperPremière)

- Fino a 11 anni (2 adulti+2 bambini fino a 11 anni pagano 3 quote);
- Fino a 17 anni (2 adulti+2 ragazzi fino a 17 anni pagano 2 quote intere+1
quota scontata del 50%+1 scontata del 20%);
- Single+bambino (1 adulto+1 bambino fino a 11 anni) pagano 1 quota intera+1 quota scontata del 30% con sistemazione in camera doppia.

RIDUZIONI IN 3°/4°/5° LETTO

- 0-2 anni con culla/lettino con le sponde: riduzione del 90%;
- 3-7 anni: riduzione del 50%;
- 8-11 anni: riduzione del 30%;
- 12-17 anni: riduzione del 25%;
- Adulti: riduzione del 20%.

SCONTI

- Convenzione Soci DLF (lo sconto si applica al possessore della tessera del DLF):
• Ferroviere e Famigliare FS (in possesso della tessera FS) sconto del 12%;
• Frequentatore sconto del 5%.
- Riduzione trattamento pernottamento e prima colazione € 8,00 a persona sulla quota della mezza pensione in media, bassa e bassissima stagione;
€ 10,00 in alta e altissima stagione.
Prezzi per persona
a notte in Euro
minimo 7 notti

ESSENTIAL

STANDARD e/o
DÉPENDANCE

COMFORT

OFFERTE SPECIALI

1

01/12/22 - 22/12/22
26/03/23 - 02/04/23

62*

68*

74*

- SUPERPREMIERE fino al 23/12/2022: ogni 4 notti prenotate, 1 notte gratuita
(4 notti al prezzo di 3; 8 notti al prezzo di 6) sia su alloggio che su skipass;
- SUPERSUN dal 18/03/2023 a fine stagione: per soggiorni da 7 notti in poi, 1
notte gratis (ed 1 giorno gratuito di skipass).

2

19/03/23 - 25/03/23

72*

80*

88*

3

08/01/23 - 03/02/23
04/03/23 - 18/03/23

82*

90*

98*

4

04/02/23 - 03/03/23

98*

106*

114*

5

23/12/22 - 30/12/22
01/01/23 - 07/01/23

102*
112**

110*
120**

118*
128**

31/12/22

150*
160**

158*
168**

166*
176**

(in collaborazione con azienda di soggiorno)

SUPPLEMENTI

- Camera doppia uso singola € 20,00 a notte nei periodi di bassissima, bassa
e media stagione, € 35,00 a notte nei periodi di alta ed altissima stagione.
- Camera singola 10%.
- Pulizia camera in caso di animali € 10,00 a notte ad animale (con un minimo
di € 30,00 ad animale), preferibilmente nelle camere Dependance.
- Parcheggio scoperto € 3,00 al giorno da richiedere al momento della prenotazione.
ALPIN HAUS Smart & Family Hotel
Strada Plan, 45 - 39048 Selva di Val Gardena (BZ) - Italy
T. (+39) 0471 795 165 - (+39) 366 7860829
Fax. (+39) 0471 794416

seguici su

*mezza pensione / **pensione completa
1 bassissima stagione 2 bassa stagione 3 media stagione 4 alta stagione 5 altissima stagione

Nel restante periodo di apertura dell’hotel è possibile richiedere, a pagamento, il cestino per il pranzo.

