
AKTIV HOTEL FELDRAND ***
SARENTINO – TRENTINO ALTO ADIGE

Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

Posizione 
L’Hotel Feldrand è situato a Sarentino a ca 12 Km dal centro ad un’altitudine di 1.200 m, circondato dal verde e da rigogliosi boschi. 
Inoltre, dista ca 33 Km da Bolzano.
Dotazioni della struttura 
La struttura dispone di reception (08:00-21:00), bar, ristorante, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, terrazza, giardino, 
ascensore, sala TV,  ping pong, sala giochi, sala congressi, deposito sci, piscina coperta, centro benessere, sala fitness, parcheggio fino 
ad esaurimento. A pagamento: garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 12.00 al giorno da pagare in loco).
Camere
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, riscaldamento, telefono, TV satellitare, collegamento internet Wi-Fi, balcone.  
Le camere doppie Feldrand Comfort sono di ca 16 mq, le camere Family Lärche sono di ca 20 mq e le camere Family Feldrand sono di 
ca 25 mq e dispongono di divano letto.
Centro benessere
Il centro benessere è dotato di piscina coperta, angolo tisane, zona relax, bagno turco, cabina infrarossi, doccia emozionale, idromassaggio 
esterno, sauna finlandese, sala fitness. Il centro benessere è accessibile dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e l’accesso è consentito a partire da 
18 anni. La piscina è accessibile in base agli orari di apertura previsti dalla struttura e l’accesso è vietato ai minori di 3 anni, i bambini 
oltre 3 anni devono essere sempre accompagnati. A pagamento: solarium (da pagare in loco), noleggio accappatoio (da pagare in loco).
Culla
Culla a pagamento fino ad esaurimento su richiesta al call center al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in 
loco).
Animali
Animali ammessi a pagamento (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco). E’ necessaria la segnalazione al call center al momento della 
prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni).

MEZZA PENSIONE 
QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA STANDARD

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c Gratis ( escluso pasti 
e culla) Bambino 3/6 anni n.c. 3°/4° letto : 
70% Bambino 6/10 anni n.c. 3°/4° letto: 50% 
Bambino 10/14 anni n.c. 3°/4° letto : 30% 
adulto 3°/4° letto : 10%

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE (ass.medico-
bagaglio e annullamento): 
AD € 50,00; CHD 2-12 ANNI € 25,00

01-dic 25-dic 2 58,00 64,00 70,00

25-dic 06-gen 3 69,00 74,00 77,00

06-gen 13-feb 3 59,00 64,00 73,00

13-feb 21-feb 3 63,00 70,00 77,00

21-feb 11-apr 3 59,00 64,00 69,00
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