
Le camere sono tutte dotate di telefono, colleg. 
Internet WiFi, sveglia, TV satellitare al plasma, 
piccola cassaforte, frigobar, servizi privati con 

doccia, completi di phon, specchio per il trucco e 
linea di cortesia.

S. AMBROGIO 

07.12 
10.12       

3g

                   

10.12 
23.12      

7g

NATALE 

23.12 
28.12   

5g

FINE ANNO 

28.12 
02.01   

5g

EPIFANIA 

02.01 
07.01   

5g

FEDELTA' 

07.01 
13.01   
6g

                        

13.01 
03.02   

7g

                                              

03.02 
10.02    

7g

CARNEVALE  

10.02 
17.02    

7g

                   

17.02 
03.03   

7g

                      

03.03 
17.03    

7g

                           

17.03 
02.04    

7g

Rugiada                                                                            
(mq 18-24) Luminosa stanza con balcone e vista 

panoramica.

95 75 105 180 120 75 80 90 95 90 85 80

Alba                                                                   
(mq 25-28) Confortevole e graziosa camera 

arredata con gusto e dotata di balcone.

101 81 111 186 126 81 86 96 101 96 91 86

Family Suite                                                         
(mq 35) Stanza ideale per famiglie, spaziosa e 

comoda con libertà di movimento, balcone con 
vista panoramica, angolo soggiorno, due TV 

satellitari di cui uno al plasma.

107 87 117 192 132 87 92 102 107 102 97 92

Junior Suite Sorgente                                                
(mq 30-35) Ampia e romantica stanza con 

balcone, angolo soggiorno, stufa ad olle, ampi 
servizi con doppio lavabo.

115 95 125 200 140 95 100 110 115 110 105 100

Riduzioni
Bambini in camera con i genitori:

0-2 anni non compiuti -100%

(su richiesta: culla € 15 al giorno e pasti)

2-8 anni non compiuti -50%

8-12 anni non compiuti -40%

Adulti 4° letto -10%

Mini club "Tana delle Marmotte" per bimbi dai 3 anni con assistenza in alcuni periodi

Settimanalmente fiaccolata con vin brulè

Collegamento skibus per gli impianti di Peio e Marilleva

Piscina coperta (i bambini sotto i 12 anni possono accedere fino alle ore 17)

Skilift Biancaneve con pista annessa, snow park per bambini e campo

Connessione internet wireless

scuola di fianco all'hotel (nel periodo di apertura)

Ampio parcheggio esterno e garage coperto

Ingresso al Virgin disco pub a soli 50m

Servizi inclusi

Giardino e terrazza solarium con laghetto bio e vasca idromassaggio panoramica

Palestra attrezzata e corpo libero

Telo wellness, ciabattine e borsa naturale in juta a vostra disposizione in camera

tisaneria ed aree relax

bagno romano a vapore, percorso kneipp, fontana del ghiaccio, docce vitalizzanti,

Zona saune con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco,

Tassa di soggiorno: € 1,80 al giorno a persona (esclusi i minori di anni 14).

Prezzi al giorno a persona in mezza pensione

Sono disponibili CAMERE SINGOLE, alcune con comodo letto alla francese:                               
prezzo camera RUGIADA con supplemento € 15 al giorno.

Cenone di Natale, Gran Galà di Capodanno, Galà della Befana

Mezza pensione
Curati e golosi buffet per la prima colazione dalle ore 07.30 alle ore 10.00

Angolo dei dolci pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Cena servita al tavolo con menù a scelta e buffet di verdure miste ed insalate

Una volta a settimana: cena di gala con musica

Nel cuore della Val di Pejo, sorgente 
inesauribile dell’elemento più puro, 

sgorga una fonte di autentico benessere 
alpino. Il centro benessere Acquaviva è 

un luogo nato per chi desidera 
immergersi in una carezza naturale, 

raffinata ed esclusiva per rinascere nel 
corpo e nello spirito. Le virtù delle erbe 
alpine, i movimenti lenti e precisi, i gesti 

attenti e premurosi vi faranno sentire 
amati. È l’amore della natura che, 

generosa e pura, vi accoglie nel suo 
equilibrio perfetto. 

Kristiania Leading Nature & Wellness Resort
Cogolo di Peio

Tel. +39.0463.754157
www.hotelkristiania.it

Val di Sole - Trentino
Fax +39.0463.746510
info@hotelkristiania.it


