
 
Blu Hotel Senales 4* - val senale / TRENTINO 
 
Il complesso, meta ideale per gli amanti dello sci, si trova a pochi passi dal piccolo centro di Maso Corto, nella parte più estrema della Val Senales, nel meraviglioso scenario 
delle Alpi altoatesine. Si compone di  2 unità adiacenti, l'Hotel Zirm e lo Sport Hotel Cristal, collegate tra loro da un tunnel interno. La struttura, caratterizzata da ambienti 
accoglienti e dall’atmosfera rilassante, vanta un attrezzato Centro Benessere e una piscina olimpionica, che completano l’offerta per piacevoli momenti al rientro dalle piste. 
 
IMPIANTI DI RISALITA a 100 m. Comprensorio Val Senales. SISTEMAZIONE Il Blu Hotel Senales si compone di 145 camere dotate di ogni comfort ed in grado di regalare una 
vacanza indimenticabile nel cuore delle Alpi Altoatesine. L'area Cristal con le sue confortevoli 64 camere Standard  e l'area Zirm, completamente rinnovata in un perfetto 
connubio tra tradizione e modernità, con 81 camere di tipologia Superior, Family e Junior Suite. Le camere Standard si trovano nell'area Cristal e sono composte da un unico 
ambiente arredato in tipico stile montano. Alcune dispongono di comodo balcone. Le camera superior completamente rinnovate e dotate di tutti i principali comfort sono 
situate nell'area Zirm e dispongono di un design moderno nel pieno rispetto della tradizione montana.Per godere appieno del meraviglioso scenario delle Alpi sono a 
disposizione anche camere Superior con ampio terrazzo (con supplemento). Le camere Family sono situate nell'area Zirm, dotate di ogni comfort e completamente rinnovate 
con arredi moderni. Gli ampi spazi sono caratterizzati da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed una zona con caratteristico letto a castello.A 
disposizione Family con ampio terrazzo e vista panoramica (con supplemento). Le Junior Suite sono situate nell'area Zirm e si dispongono di un unico ambiente estremamente 
spazioso con piacevole angolo soggiorno. Rinnovate totalmente con design moderno e pavimentazione in moquette, le bellissime Junior Suite offrono ad ogni ospite tutti i 
comfort necessari per trascorrere un'indimenticabile vacanza in Alto Adige con vista sulle Alpi. RISTORAZIONE: Il Blu Hotel Senales offre il trattamento di mezza pensione, 
che comprende colazione e cena con servizio a buffet, bevande non incluse. Un accogliente bar è sempre a disposizione degli ospiti per un rilassante drink. WELLNESS: Il Blu 
Hotel Senales dispone di una splendida piscina olimpionica e di una palestra con magnifica vista sulle montagne, entrambe a disposizione gratuitamente per gli ospiti. 
CENTRO BENESSERE A PAGMENTO: Blu Aqua Wellness & Spa è composto da sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce emozionali, doccia scozzese, 
percorso Kneipp e sale relax con tisaneria. Accesso consentito a partire dai 16 anni.ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
Parcheggio gratuito (ad esaurimento). NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora 
eventuali disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano impossibilitata la loro 
organizzazione. 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE  

QUOTE 
ADULTI 

CRISTAL 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTE 
ADULTI 

ZIRM 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTE 
3° LETTO 

2/12 
N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 

2/12 N.C. 

QUOTA 
ADULTI 

IN 
3°/4° 
LETTO 

A 23/12-28/12 5 550,00 479 625,00 544 -50% -50% -50% 

b 26/12-02/01 7 860,00 748 980,00 853 GRATIS -50% -50% 

c 30/12-06/01 7 980,00 853 1.120,00 974 GRATIS -50% -50% 

d 02/01-07/01 5 700,00 609 800,00 696 -50% -50% -50% 

e 07/01-14/01 7 560,00 487 665,00 579 GRATIS GRATIS -50% 

f 14/01-04/02 7 735,00 639 840,00 731 GRATIS GRATIS -50% 

g 04/02-25/02 7 805,00 700 910,00 792 GRATIS GRATIS -50% 

h 25/02-18/03 7 735,00 639 840,00 731 GRATIS GRATIS -50% 

i 18/03-01/04 7 630,00 548 735,00 639 GRATIS GRATIS -50% 
Quote per persona in Camera Prescelta in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Supplementi : Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 2/12 
anni ; Culla € 10 al gg da richiedere alla prenotazione ; Camera con Terrazzo : € 22 a camera al giorno   (disponibile solo in 
area Zirm in tipologia Doppia, Tripla e Family); Camera Family Area Zirm € 55 al gg a Camera ; Camera Junior Suite Area Zirm  
€ 90 al gg a Camera ; Animali : ammessi di piccola taglia € 20 al gg ; Garage ( ad esaurimento ) € 10 al gg ( € 35 per l'intera 
settimana ) 
 
Nota Bene : per soggiorni inferiri alle 7 notti bimbi al 50% 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

