
 

 

 

 
 

 

Hotel La Bussola 3* Sup - Andalo 
 

5/12– Marzo 2023 

€ 519,00 

 

       

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI 

• Bambini 0-1,99 anni supplemento obbligatorio € 15 a notte (pasti da menu inclusi) 

• Bambini 2-5,99 anni) in 3°/4° letto in camera con i genitori: -50%; 

• Bambini 6-11,99 anni) in 3°/4° letto in camera con i genitori: -30%; 

• Adulti in 3°/4° letto: -10% 

• Camera doppia uso singola supplemento +50% per camera (sempre su richiesta) 

 
La quota Comprende:  

• Sistemazione Camera Standard 

• Mezza Pensione con Bevande ai pasti 

• Animazione 

• Entrata al Centro benessere ( trattamenti esclusi ) 

• ANDALO  CARD 
 

La quota non Comprende : 

• Gite / Escusioni  

• Tassa di soggiorno da regolare in loco se richiesta dal comune  

• Tutto quanto non espressamente indicato nella “ quota comprende “ 
 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf                                                                                                                                                     

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT"  

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE: 
 
 

 MEZZA PENSIONE: prima colazione + cena con acqua e vino della casa inclusi.   

 SERVIZIO SKIBUS: gratuito per gli impianti di risalita con fermata vicino all’albergo 

 ANDALO  CARD: trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel che dà diritto a sconti ed agevolazioni su tutte le attività sportive 
del paese (utilizzo gratuito dello skibus, sconti sull'entrata al centro wellness & piscine "Acqua In", palaghiaccio, noleggio sci e lezioni di 
sci, serate ricreative presso il Palacongressi, etc...) 



 

DESCRIZIONE HOTEL: 

 

Situato a 600 metri dalle piste sciistiche della Paganella, l'Hotel La Bussola sorge nel paesino di Andalo e 

propone camere provviste di balcone con affaccio sulle Dolomiti, un ristorante, un giardino e il noleggio 

gratuito di biciclette. 

 

Le sistemazioni dell'hotel Bussola, a conduzione familiare, presentano interni in stile alpino, pavimenti in 

parquet, una TV a schermo piatto con canali satellitari e un bagno privato con asciugacapelli, pantofole e set 

di cortesia in omaggio. 

 

Al mattino vi attende un buffet per la colazione con cibi dolci e salati, che comprende torte fatte in casa, 

bevande calde e affettati. Presso il ristorante gusterete tutti i giorni piatti internazionali, specialità regionali e 

cibi privi di glutine. 

 

Durante i mesi invernali, potrete approfittare anche del programma di intrattenimento. L'hotel vi mette a 

disposizione un locale notturno, un parco giochi per bambini e una sala ludica con tavolo da biliardo. 

 

Dotata di un parcheggio privato gratuito, la struttura dista 5 km dal Lago di Molveno, 40 minuti di auto da 

Trento e 20 km dall'Autostrada A22. 


