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I prezzi si intendono a persona e notte con mezza pensione. Chiedete per le nostre offerte. 
Ogni persona (da 14 anni) paga una tassa di soggiorno di 2,10€ a notte. 

Per soggiorno con sola prima colazione calcoliamo 15 euro in meno.  

Bambini fino a 2,99 anni pagano 20€, bambini da 3 a 5,99 anni pagano 35€ e bambini da 6 a 13,99 
anni pagano solo 50% nella stanza dei genitori (2 adulti).  
Per ogni altro terzo adulto in camera il prezzo si riduce del 20%. 

La vostra camera il giorno d'arrivo sarà pronta dalle ore 14.00. 
Le camere sono prenotate fino alle ore 18. Se arrivate più tardi, siete pregati di avvisarci. 

Cani sono ammessi solo in alcune stanze. Avvisateci alla prenotazione, se portate il cane con voi (con 
la sua coperta/cesto). Il costo è di 12 euro a notte senza cibo. Se il cane sporcasse la stanza più 
dell’accettabile, ci possono essere spese aggiuntive.  

  

Categorie stanze 
Primavera 

23.03-18.05. 

Tempo di 
spiaggia 

18.05 - 01.07. 

Estate 
01.07. – 22.10. 

Autunno 
22.10 – 05.11. 

Stanze lago  
al 2° piano  

Stanza matrimoniale  
ca. 36m² 

da 125 da 137 da 143 da 125 

Juniorsuite 
ca. 43m² 

da 132 da 143 da 148 da 132 

Suite 
ca. 47m² 

da 138 da 148 da 154 da 138 

Stanza singola  
ca. 25m² 

da 142 da 147 da 153 da 142 

Stanze sole 
al 1° piano  

Stanza matrimoniale  
ca. 36m² 

da 117 da 123 da 128 da 117 

Juniorsuite  
ca. 38m² 

da 123 da 128 da 134 da 123 

Suite 
ca. 42m² 

da 128 da 134 da 139 da 128 

Thalhof-Suite  
ca. 73m² 

da 139 da 144 da 150 da 139 

Stanze 
giardino 

al 
pianterreno  

Stanza matrimoniale  
ca. 36m² 

da 111 da 116 da 122 da 111 

Suite  
ca. 40m² 

da 122 da 127 da 133 da 122 

Thalhof-Suite  
ca. 75m² 

da 133 da 138 da 143 da 133 
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Tutte le stanze sono non fumatori.  

Accettiamo: Contanti, carta di credito: VISA, MasterCard, Bancomat. 

 

I nostri ospiti godono di:  

• Una spaziosa piscina al coperto  
• Piscina scoperta con piscina separata per bambini 
• Entrata libera alla spiaggia del Lago di Caldaro  
• Sauna, bagno a vapore e cabina a raggi infrarossi  
• Palestra 
• Terrazza panoramica con vista sul lago e alle cime delle Dolomiti  
• Piacevole prato per prendere il sole e rilassarsi  
• Scacchi nel giardino 
• Parco giochi per bambini 
• Tennis da tavolo e calcetto  
• Tennis nei parchi più belli dell’Alto Adige a San Antonio/Caldaro 
• Locale chiuso per biciclette  
• Parcheggio sotterraneo e parcheggio all’aperto 
• Winepass – biglietto per il trasporto pubblico ed alcune riduzioni 
• Tutte le nostre stanze con vista verso il sud/sud-est sono dotate con aria climatizzata, bagno 

spazioso, WC separato, fon, accappatoi, teli bagno, minibar, cassaforte, TV con ricezione 
satellitare, WIFI gratis, telefono e balcone. 

 

Vi ringraziamo del Vostro interesse e Vi mandiamo cordiali saluti dal lago di Caldaro 
famiglia Dissertori 


