
OFFERTA NATALE IN FAMIGLIA SULLA NEVE DEL TRENTINO 

18.12. – 28.12.2021 

 

 
Ph. Pillow Lab – archivio foto APT Val di Sole 

 

Quest’anno festeggia un Natale in famiglia diverso dal solito sulla neve della Val di Sole, in Trentino!  
Ti sentirai come a casa nelle nostre confortevoli camere o nei nostri attrezzati appartamenti, ma in più sarai 
coccolato da noi e tutto il nostro staff dell’Hotel Vioz, grazie ai deliziosi piatti della nostra cucina, ai nostri 
animatori che inventeranno con i vostri bambini tanti giochi divertenti e al relax nella nostra area wellness 
Aphrodite di ritorno da una giornata trascorsa sulle piste o nella fresca atmosfera natalizia della valle.  
 
La magia delle feste in Val di Sole è unica, ricca di eventi e manifestazioni: i mercatini di Natale, i 1000 
presepi del borgo di Ossana, concerti, fiaccolate sulla neve, l’arrivo di Babbo Natale, sport sulla neve e 
molto altro! 

1 BAMBINO SOTTO GLI 11 ANNI SOGGIORNA GRATIS!!! * 

7 notti a partire da 567 euro a persona con lo skipass 6 giorni Pejo incluso in formula hotel  

7 notti a partire da 296 euro a persona con lo skipass 6 giorni Pejo incluso in formula residence 

In più, la nostra offerta speciale per le famiglie:  

Bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 30.11.2013) sconto del 70% se accompagnati da un adulto pagante 
(1:1)  

Ragazzi sotto i 16 anni (nati dopo il 30.11.2005) sconto del 30% se accompagnati da un adulto pagante 
(1:1)  



 
Possibilità di soggiorni brevi a partire da 65 euro a notte.  

Lasciati conquistare dalla magia delle feste a Peio Fonti e prenota subito la tua vacanza di Natale in famiglia 
sulla neve! 

* Offerta valida per soggiorni settimanali in Camera Classic per un numero limitato di stanze. 1 bambino per 
camera gratuito, gli altri ricevono lo sconto indicato.  

Richiedi informazioni 

Servizi inclusi in formula hotel:  

- Ogni giorno ricco buffet di colazione con prodotti fatti in casa e cena con 4 scelte di menù e buffet di 
verdure e antipasti (buffet serviti da noi) 

- Cenone della Vigilia di Natale 

- Arrivo di Babbo Natale in hotel 

- Mini club per bambini con tanti giochi e lavoretti a tema natalizio 

- 2 cene a tema riservate ai bambini 

- Animazione serale per tutta la famiglia 

- Cena tipica trentina a lume di candela 

- Degustazione di prodotti tipici di aziende agricole locali 

- Accesso all'area wellness Aphrodite con sauna, palestra, percorso Kneipp e idromassaggio all'aperto 
(ingresso contingentato, su prenotazione, solo con Green Pass) 

 

* I servizi inclusi potrebbero subire variazioni in base alle normative anti- Covid e a ciò che la direzione 
riterrà necessario per garantire la sicurezza.  

 

https://www.hotelvioz.it/booking/index.html

