
 
Parkhotel Sole Paradiso – San Candido / TRENTINO 
 
Situato in un’area tranquilla, il complesso conserva ancora oggi il fascino dell’antico, offrendo in più tutti i moderni comfort per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
Dista soli 500 m dal centro di San Candido, nota località nel cuore delle Dolomiti, paradiso unico per la vacanza di tutta la famiglia. 
 
IMPIANTI DI RISALITA: Merita fare una vacanza a San Candido e nel comprensorio delle Tre Cime Dolomiti per il paesaggio meraviglioso. Si possono fare tante attività come 
sciare, gite romantiche con i cavalli sulla neve in Val Fiscalina, ciaspolate oppure di shopping rilassante nel centro storico. I mercatini di Natale sono una tappa obbligatoria. 
SISTEMAZIONE: Camere dotate di telefono, tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, alcune con veranda o balcone. Camere Comfort senza balcone (25 mq ca) per 2/4 
persone, camere Royal (35 mq ca) per 2/4 persone, Junior Suite Classic (45 mq ca) e Junior Suite Paradiso (50/55 mq ca) per 2/4 persone, più ampie e confortevoli, alcune 
con servizio dotato di doccia e vasca. RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, menu gourmet a 5/6 portate, ricco buffet di insalate e selezione di formaggi, angolo succhi 
nel pomeriggio. ATTIVITA’ e SERVIZI: Sale soggiorno, lettura e tv, bar-stube, ascensore, sala convegni, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: aperitivo di 
benvenuto il lunedì, wi-fi free, accesso all’Area Benessere dell’hotel, saletta giochi per bambini, area giochi all’aperto, giardino relax panoramico, campo giochi per gli amici 
a 4 zampe, angolo succhi nel pomeriggio. A PAGAMENTO: Solarium UVA con dondoletto, massaggi. BENESSERE: Area Benessere “Paradiso Wellness & Relax” (300 mq ca) 
con piscina coperta riscaldata con idromassaggio, percorso Kneipp su ciottoli, sauna finlandese, bio-sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, attrezzi fitness e solarium 
UVA con dondoletto. 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Mezza Pensione ( bevande escluse )   

Camera 
Comfort  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera    
De Luxe 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Junior Suite 

Classic 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

a 01/12-21/12 min.3 115,00 104 123,00 111 131,00 118 

b 21/12-26/12 5 685,00 617 749,00 674 791,00 712 

c 26/12-02/01 7 1.270,00 1.143 1.412,00 1.271 1.475,00 1.328 

d 02/01-08/01 6 1.020,00 918 1.140,00 1.026 1.194,00 1.075 

e 08/01-28/01 min.3 115,00 104 123,00 111 131,00 118 

f 28/01-11/02 min.3 123,00 111 132,00 119 142,00 128 

g 11/02-05/03 min.3 127,00 114 136,00 122 145,00 131 

h 05/03-26/03 min.3 115,00 104 123,00 111 131,00 118 
Quote per persona in mezza pensione in camera prescelta 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi : Doppia Uso Singola: +80% ; Da pagare in loco : PET FRIENDLY: Amici a quattro zampe: Piccola taglia 26,00 €, 
media taglia 32,00 €, grossa taglia 40,00 
 

RIDUZIONI 
Baby 0/3 anni in 3/4 letto : -70% ; Bimbi 3/8 anni in 3/4 letto -50% ; ; Bimbi 8/14 anni in 3/4 letto -30% ; ; Bimbi 14/18  anni 
in 3/4 letto -20% ; Adulti 3/4 letto -10% 
 
Offerte Speciali :  
2 Adulti + 2 bambini sino a 13,99 pagano 3 quote intere ( ad esclusione del perioda dal 26/12 al 08/01 ) 
 
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

