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                                                             Vacanze in Trentino
L’Hotel Eden di Fiera di Primiero ti invita a non aspettare, per prenotare le tue vacanza l’ultimo minuto, ma a 
giocare  d’anticipo  per  poter  usufruire  delle straordinarie  offerte che  ti  proponiamo  in  questo  momento 
a prezzi irripetibili.La tua vacanza estiva  nel cuore delle Dolomiti non è mai stata cosi a portata di mano 
potrai rilassarti con delle passeggiate immerso nella natura del Parco di Paneveggio Pale di San Martino di 
Castrozza, ristorarti con una buona cucina casalinga,prendere il sole immerso nell’idromassaggio, mountain 
bike , rafting e tante altre attività. 

       1° offerta  /  LAST MINUTE GIUGNO = BAMBINI GRATIS IN MONTAGNA      

                                                                dal  13.06.2015  al  20.06.2015

                              * 7 notti 8 giorni  in mezza pensione ad € 280,00 a persona
                                             ( 1 Bambino fino a10 anni = gratuiti )

                                              dal  20.06.2015  al  28.06.2015

                             * 7 notti 8 giorni  in mezza pensione ad € 315,00 a persona
                                                ( 1 Bambino fino a10 anni = gratuiti )
                                                    ( riduzioni particolari per altri bambini)
                                                       

                                                                 La quota include:

- 7 notti in mezza pensione pranzo o cena con menù a scelta tra 4/5 primi e 4/5 secondi bevande 
escluse con buffet di verdure provenienti dal nostro orto a 1050 mt e lista di dessert fatti in casa dai 
nostri cuochi Simone e Tony
- Colazione a buffetcon assortimento di dolci , succhi di frutta, cereali , muesli corn flakes, jogurt, 
salumi e formaggi tipici trentini pane fatto in casa, tostato, integrale ,marmellate fatte in casa , 
succhi di frutta ,frutta fresca e sciroppata
- Ingresso gratuito nella zona relax con sauna infrarossi , sauna finlandese,idromassaggio jacuzzi, 
attrezzi ginnici
- Angolo verde con idromassaggio esterno, tavolo da ping pong, Biliardino.
- uso di mountain bikefornite dall’Hotel
- WiiFii gratuito in tutto l’Hotel
- Parcheggio esterno 



      2° offerta  /  LAST MINUTE LUGLIO = BAMBINI GRATIS IN MONTAGNA

                                                       dal 28.06.2015  al  12.07.2015

           soggiorno minimo di 7 notti a partire da € 400,00 la mezza pensione a persona

                * 1° bambino gratuito fino a 8 anni in camera con due adulti paganti quota intera
                                                      ( 2° e 3° bambino sconti particolari )

                                                    dal 12.07.2015 al  08.08.2015

              soggiorno minimo di 7 notti a partire da € 470,00 la mezza pensione a persona
                                *    1 bambino gratuito fino a 6 anni in camera con due adulti paganti quota intera 

                                                                 La quota include:

- sistemazione in stanza standareColazione a buffet con assortimento di dolci , succhi di frutta,  
-Colazione a buffet con assortimento di dolci, succhi di frutta cereali , muesli, corn flakes, jogurt, 
salumi e formaggi tipici trentini pane tostato, integrale, frutta fresca e sciroppata
- Mezza pensione con menù a scelta tra 4/5 primi e 4/5 secondi bevande escluse con buffet di 
verdure fresche coltivate nel nostro orto a 1000 mt di altezza in modo completamente naturale con 
scelta di dessert rigorosamente fatti in casa dai nostri cheff
- Cena tipica a lume di candela durante la settimana
- Ingresso gratuito nella zona relax con sauna infrarossi sauna finlandese idromassaggio jacuzzi 
attrezzi ginnici
- Servizio animazione per i bambini con gli animatori del #Fashionclub dai 04 ai 12 anni con 
animatori esperti clicca qua

-1 escursione della giornata intera accompagnati dal nostro animatore faremo il giro delle Malghe a 
San Martino di Castrozza andremo a piedi a Malga Crel, Malga Fratazza, Malghetta,Malga Tognola, 
percorrendo numerosi sentieri all’interno della foresta Demaniale di San Martino ammirando le 
maestose conifere e tanti animali presenti.
1 escursione di mezza giornata in #Valnoana una valle scavata nei millenni dentro la roccia, si 
percorre tra gallerie e tornanti per poi arrivare al bacino idroelettrico dove percorreremo un sentiero 
per arrivare fino al torrente Giasinozza che alimenta il lago.
- pomeriggi escursioni culturali ed #enogastronomiche nei paesi circostanti l’hotel
- Animazione serale in piazza per tutti i nostri ospiti con Fashion club
- Angolo verde esterno con Idromassaggio jacuzzi aperto anche il mattino
- uso di mountain bike
- Tavolo da ping pong
- Parcheggio esterno fino ad esaurimento posti
- wii fii gratuito

http://www.albergoeden.it/bimbi-e-divertimento/

