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San Martino di Castrozza, 6 marzo 2018 

 

Benvenuti all’Hotel Colfosco! 

Dal 1912 offriamo ai nostri ospiti il piacere della tradizione e il meglio della montagna.  

L’Hotel Colfosco, posizionato ai piedi delle Pale di San Martino, offre ai propri ospiti un ambiente 

accogliente e familiare che si distingue per professionalità e cortesia.  

Il nostro albergo dispone di 45 camere e 13 appartamenti bilocali ed è situato a  200 m. dal centro e 

a 500 m. dagli impianti di risalita, in posizione tranquilla e soleggiata ai piedi delle Pale di San Martino.  

Pur rispettando il gusto del tradizionale offre tutti i comfort: sala soggiorno, sala lettura, bar, 

ristorante, sala giochi, sala riunioni, ascensore, deposito sci, parcheggio, garage, utilizzo gratuito WI-FI 

per connessione internet  ed un moderno centro fitness, moderna zona relax dotata di sauna, bagno 

turco e palestra. 

Gispazi comuni sono ampi, sia coperti che all’aperto e particolare attenzione è rivolta alle famiglie ed 

ai bambini, per i quali disponiamo di un parco giochi e di un eccellente servizio di mini club (dai tre 

ai dodici anni).  

Ricco programma di animazione anche per gli adulti con piano bar, karaoke, serate danzanti e 

spettacoli di cabaret. 

Animali: ammessi di piccola taglia. Di solo passaggio nelle zone comuni. 

Dispone di garage e un ampio parcheggio. 

 

San Martino di Castrozzaè la meta ideale per gli amanti dell’alpinismo e delle escursioni di alta quota, 

ma anche per chi cerca una località montana dal fascino raffinato. 

La verde vallata di Primiero (650-750 metri s.l.m.), la stazione di alta quota San Martino di Castrozza 

(1450 metri s.l.m.) ed il valico di Passo Rolle (1980 metri s.l.m.) costituiscono il lembo più orientale del 

Trentino, nel settore delle Dolomiti dove le guglie raggiungono le altezze maggiori e le forme più 

spettacolari. 

Inserita nel circuito delle Dolomiti Supersky (464 impianti per 1.180 km di piste), offre agli sciatori 

piste di ogni grado di difficoltà che si estendono fino a 2.357 mt. di quota, in uno scenario naturalistico 

unico. 

Il comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza e Passo Rolle offre 60 km di piste, serviti da 23 

impianti di risalita all’interno di uno scenario naturalistico unico. L’innevamento artificiale garantisce 

la possibilità di sciare in ogni momento della stagione. 

 

Camere e Appartamenti 

Le camere sono particolarmente accoglienti e confortevoli, con arredamento in tipico stile montano. 

Dispongono di servizi, asciugacapelli, cassaforte, telefono, Tv a schermo piatto, balcone, in alcune è 

presente il frigo. 

Gli appartamenti, sono tutti bilocali disposti su due livelli con al 1° piano il soggiorno con divano letto 

doppio, angolo cottura e balcone; al  2° piano camera da letto, balcone e bagno con doccia. Tutti dotati 

di TV a schermo piatto, asciugacapelli, cassaforte e telefono. 
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Oggetto: Proposta convenzione Hotel Colfosco*** Estate 2018 

Dal 16 giugno all’1 luglio e dal 2 al 16 settembre 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 49,00 

Soggiorno minimo di 2 notti. 

 

Dall’1 al 15 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 53,00 

Soggiorno minimo di 7 notti, per soggiorni inferiori contattare l’hotel. 

 

Dal 15 al 29 luglio  

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 60,00 

Soggiorno minimo di 7 notti. 

 

Dal 6 al 20 agosto  

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 74,00 

Soggiorno minimo di 7 notti. 

 

Dal 29 luglio al 5 agosto e dal 19 al 26 agosto  

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 62,00 

Soggiorno minimo di 7 notti. 

 

Tariffe per persona a notte. Tassa di soggiorno non inclusa nelle tariffe indicate. 

I prezzi comprendono i seguenti servizi: 

 Collegamento internet gratuito 

 Tessera Club: utilizzo pomeridiano di sauna, bagno turco, palestra, alle 17:00 tè e biscotti, 

passeggiate accompagnate, animazione per adulti e bimbi, miniclub pomeridiano (3-12 anni) 

  Parcheggio 

 

Supplementi: 

Pensione completa € 12,00 per persona a notte 

Suppl. camera singola € 10,00 a notte  

Suppl. camera doppia uso singola € 15,00 a notte  

 

Riduzioni bambini alloggiati in camera con 2 genitori 

- Bimbi 0/2 anni:  

- Culla: euro 5,00 al giorno; 

- Culla e mezza pensione a 7,00 euro al giorno; 

- Culla e pensione completa a 10,00 euro al giorno. 

 

- 3/11 anni -50%; 

- dai 12 anni -20%. 
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Oggetto: Proposta convenzione Hotel Colfosco*** Inverno 2018/2019 

 

Dal 9 al 21 dicembre, dal 6 al 20 gennaio e dal 17 al 31 marzo 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 52,00 

Soggiorno minimo di 2 notti. 

 

Dal 21 al 26 dicembre 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 58,00 

Soggiorno minimo di 3 notti. 

 

Dal 20 gennaio al 10 febbraio e dal 3 al 17 marzo 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 55,00 

Soggiorno minimo di 4 notti. 

 

Dal 7 al 9 dicembre e dal 10 febbraio al 3 marzo 

Mezza Pensione in camera doppia/matrimoniale Standard    € 60,00 

Soggiorno minimo di 7 notti. 

 

Tariffe per persona a notte. Tassa di soggiorno non inclusa nelle tariffe indicate. 

 

I prezzi comprendono i seguenti servizi: 

 Collegamento internet gratuito 

 Tessera Club: animazione diurna e serale per adulti e bimbi, miniclub pomeridiano (3-12 anni), 

utilizzo pomeridiano di sauna, bagno turco, palestra, skibus per raggiungere le piste di San 

Martino e Passo Rolle (presente secondo programmazione), alle 16:00 tè e biscotti 

  Parcheggio 

 

Supplementi: 

Pensione completa € 12,00 per persona a notte 

Suppl. camera singola € 10,00 a notte  

Suppl. camera doppia uso singola € 15,00 a notte  

 

Riduzioni bambini alloggiati in camera con 2 genitori 

- Bimbi 0/2 anni:  

- Culla: euro 5,00 al giorno; 

- Culla e mezza pensione a 7,00 euro al giorno; 

- Culla e pensione completa a 10,00 euro al giorno. 

 

- 3/11 anni -50%; 

- dai 12 anni -30%. 

 

 


