
 

TRENTINO – COGOLO DI PEJO (TN)  
KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL 4*S 

POSIZIONE: Nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi del gruppo montuoso dell’Ortles Cevedale, l’hotel sorge in zona tranquilla e soleggiata, a pochi passi dal centro. 
La sua architettura raffinata ed elegante che si inserisce armoniosamente nella natura circostante e la posizione privilegiata lo rendono meta ideale per una vacanza 
all’insegna del comfort, del relax e del movimento all’aria aperta. SISTEMAZIONE: Camere dotate di ogni comfort, tutte con telefono, wi-fi, tv al plasma, piccola 
cassaforte, frigobar, servizi con asciugacapelli. Camere Pirite (20-25 mq) per 2/4 persone, con balcone e vista panoramica. Camere Azzurrite (20-25 mq) per 2/4 
persone, molto accoglienti e luminose, con balcone con vista panoramica mozzafiato. Junior Suite Dolomite (30-35 mq) per 2/4 persone, con camera da letto e 
angolo soggiorno, balcone interno e stufa ad olle. Suite Zircone (35 mq) per 2/4 persone, con camera da letto e zona living ampi e separati, 2 tv e balcone con vista 
panoramica. Su richiesta camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: Prima colazione con ricco buffet dalle 7.30 alle 10.00, nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, 
angolo dei dolci, cena con servizio al tavolo e buffet di verdure miste ed insalate composte. Cucina con piatti locali e nazionali. Una volta a settimana cena di gala e 
una grigliata di montagna all'aria aperta. Gran Galà di Ferragosto con musica dal vivo. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). ATTIVITÀ E 
SERVIZI: Saletta biblioteca, bar con terrazza solarium, cantina, sala convegni, ascensore, deposito biciclette. Le quote includono: kit wellness con telo, ciabattine e 
borsa a disposizione in camera, internet wireless, uso della piscina coperta (ai bambini è consentito l’accesso fino alle ore 17.00), sauna, bagno romano a vapore, 
percorso kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria e aree relax, giardino e terrazza solarium con laghetto bio e piscina d’acqua naturale, vasca idromassaggio panoramica e 
grotta tepidarium, palestra attrezzata e corpo libero, city bike per adulti e bambini, programma settimanale di passeggiate ed escursioni (3 gratuite, 2 con piccolo 
contributo) tra laghi e rifugi, ingresso al Virgin Disco Pub a soli 50 m, ampio garage coperto, 2 postazioni ricarica e-vehicle, deposito biciclette. A PAGAMENTO: 
Solarium UVA, massaggi, trattamenti estetici, noleggio e-bike, lezioni private di Nordik Walking. BENESSERE: All’interno dell’hotel il Centro Benessere Acquaviva con 
piscina coperta, zone sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano a vapore, percorso kneipp, docce vitalizzanti, 
tisaneria ed aree relax, giardino e terrazza solarium con laghetto bio, piscina esterna d’acqua naturale e vasca idromassaggio panoramica, grotta tepidarium. Inoltre, 
Centro Beauty con trattamenti benessere e una vasta gamma di massaggi anche ayurvedici. Spa Suite con proposte benessere per le coppie. VAL DI SOLE 
OPPORTUNITY CARD: Include libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole ° Libera circolazione in tutto il Trentino su pullman 
extraurbani e urbani, sul treno Trento-Malè-Marilleva 900, sulla linea ferroviaria della Valsugana (tratto Trentino) e sulla linea ferroviaria del Brennero Treni Italia 
(tratto Trentino) ° Libera circolazione sul TRENO+BICI, sui Bici-bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo ° Accesso in Trentino a musei, castelli, fortezze 
e siti naturalistici e, in Val di Sole, a tutti i musei e siti storici ° Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di acque 
minerali ° Sconto 10% su acquisto di prodotti caseari e degustazione di prodotti tipici del Trentino ° Sconto 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale Capodanno: festeggia il nuovo anno! 
PERIODO DAL 29/12 AL 03/01 (MAR/DOM - 5 NOTTI) 

€ 1.050,00 
 

LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE: 
 

 5 notti con sistemazione in Camera Azzurrite 
 Trattamento di mezza pensione con merenda pomeridiana 
 Gran Galà di fine anno accompagnato con musica dal vivo 
 Skilift Biancaneve (di fianco al complesso) 
 Navetta gratuita da/per gli impianti di risalita 
 Sconto del 10% sul noleggio delle attrezzature da sci e snowboard 
 Accesso al centro benessere con piscina, tre tipi di sauna, bagno turco, idromassaggio panoramico esterno 
 Posto auto in garage 

 
 
Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabili con altre promozioni o pacchetti benessere. Quota servizi obbligatoria € 20,00 a camera da pagare al 
momento della prenotazione. 

 
 
 
 

Organizzazione Tecnica INPUT VIAGGI 


