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WEEK-END LUNGO  AL 
 BEVERLY HOTEL ****S  di PINZOLO (TN)  

5gg/4notti da Mercoledì 22 a Domenica 26 Gennaio 2020 
Beverly Hotel ****S  si trova a Pinzolo in posizione centrale, tranquilla e soleggiata, a pochi passi dal 
centro; completamente rinnovato in stile classico montano offre l'occasione per un soggiorno rilassante in un 
ambiente accogliente e raffinato; lasciatevi viziare dal comfort accompagnato dall’amore per ogni dettaglio tipico 
della conduzione familiare che vi farà sentire un  ospite gradito; ad attendervi una vacanza immersi nella natura, di 
relax, sport, benessere e coccole.           Ampio parcheggio esterno 
per le gioie del palato, un raffinato GOURMET:  
· buffet della prima colazione, ricco di dolci tentazioni e delizie salate, per mettervi subito di buon umore ed augurarvi 
una buona giornata; · angolo della merenda pomeridiana, con dolci fatti in casa e vivacizzanti snack; · i piaceri culinari 
sono la nostra passione, gustose e raffinate cene con menù a scelta, arricchito da un invitante buffet di verdure, 
antipasti e formaggi;  · lo Chef Omar è a disposizione per soddisfare le esigenze dei nostri Ospiti che seguono regimi 
alimentari particolari, vi invitiamo al momento della prenotazione a comunicarci intolleranze ed abitudini specifiche, 
sarà nostra premura assistervi; segnaliamo inoltre che tutti i giorni proponiamo piatti vegetariani e senza glutine.  
intense gioie di BENESSERE al BEVERLY WELLNESS & SPA“Il Mondo di Penelope”:  
· il mondo dell’acqua: piscina coperta, vasca idromassaggio, zona relax, piccola piscina per bambini;  
· il mondo delle saune: sauna finlandese, bagno a vapore, vitarium, doccia attrazione con nebbia fredda e pioggia 
tropicale, zona relax;  · angolo vitale con tisane, succhi di frutta e frutta;  · Kit Beverly SPA: morbido accappatoio, 
ciabattine e telo spugna a vostra disposizione direttamente in camera/suite (solo per ospiti adulti);  
L’Hotel ha ospitato in passato l’Inter e la Roma Calcio durante il ritiro estivo pre-campionato  
Tassa di soggiorno: da pagare extra in loco Euro 2,00 a persona al giorno (over 14 anni) 
TRATTAMENTO: mezza pensione con merenda al pomeriggio (bevande escluse) 
QUOTA HOTEL in camera doppia CONFORT a persona: Soci € 285 - Non Soci € 300 
QUOTA HOTEL in camera singola CONFORT:           Soci € 342 - Non Soci € 360 
QUOTA HOTEL in doppia uso singola CONFORT:           Soci € 399 - Non Soci € 420 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR OCCUPATA DA DUE ADULTI :    € 80,00  A CAMERA     
Riduzioni 3° letto:   3-12 anni -40%; 13-16 anni -20%; oltre -10% 
Riduzioni 4° letto:   3-12 anni -30%; 13-16 anni -20%; oltre -10%  

Accettati animali di piccola taglia, il supplemento è di Euro 40,00 per 4 notti 
Termine ultimo entro il 31/10/2019 (salvo esaurimento delle camere disponibili). 

CAPARRA € 150,00 a camera - SALDO in Hotel. 
PENALI: per rinunce fino al 15/12/2019 verrà resa la caparra;  poi verrà incamerata. 

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI. 
Agli sciatori che parteciperanno, si consiglia di sottoscrivere la polizza annuale: MULTIRISCHI NEVE. 

Info e prenotazioni : Nicola Radaelli 347- 4531354 - Rino Rossetti 333-6602112 
L’Agoal ed i Gruppi sci e Montagna declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere 
persone e/o cose durante ed in conseguenza alla partecipazione alle suddette manifestazioni 

 
         IL CAPO GRUPPO 

                  GIORGIO VILLA 


