
Hotel Garni del Sogno Hotel Garni del Sogno SS
Madonna di Campiglio

 

Prezzi al giorno a persona in camera doppia , trattamento di  camera e colazione
Ingresso al centro benessere compreso 

Per  soggiorni inferiori alle tre notti sarà applicato un supplemento del 15% sulle tariffe giornaliere.

     LE RIDUZIONI E I SUPPLEMENTI     LE RIDUZIONI E I SUPPLEMENTI:
• Riduzioni 3°/4° letto:  bambini 2/6 anni non compiuti – 40%, 6/12 anni – 20%, adulti – 10%
• Camera doppia uso singola € 50,00 al giorno. 
• Baby 0/2 anni € 25,00 al giorno (consumi da pagarsi a parte)
• Garage su richiesta € 8,00

CONOSCI LA MONTAGNA - trekkingCONOSCI LA MONTAGNA - trekking:
Il nostro Hotel aderisce al programma delle Guide Alpine “Conosci la Montagna”, ogni settimana verranno 

organizzate delle passeggiate guidate nel parco Naturale Brenta Adamello  e grigliate in Baita.

GRANDI AVVENTURE PER PICCOLI UOMINI - tarzaning:GRANDI AVVENTURE PER PICCOLI UOMINI - tarzaning:
Per i più piccoli un programma settimanale per scoprire ed avventurarsi nel mondo della montagna

- - - APERTURA ANNUALE - - - 
Il Garnì del Sogno offre agli Ospiti ambienti accoglienti ed eleganti, ricevimento, soggiorno, stube, sala 
colazioni; Le sedici raffinate Suite arredate a tema in stile alpino, dispongono di servizi privati con 
vasca e/o doccia idromassaggio, cabina armadio, tutte con il balcone, alcune sono dotate di stufa in 
maiolica nel soggiorno. Servizio Wireless in tutta la struttura.
Il  Centro  Benessere  attrezzato  con  apparecchiature  eco-compatibili  quali  piscina  dotata  di  nuoto 
controcorrente,  con  palestra  acquatica,idromassaggio  cervicale,  dorsale  e  arti  inferiori;  sauna,  bio-
sauna,  bagno  turco,  palestra  e  zona relax Il  Garnì  è  situato  a  200  mt  dal  centro  di  Madonna di 
Campiglio e vicino al bosco da dove si intraprendono numerose passeggiate. Possibilità di organizzare 
gite  per TRENTO, INNSBRUCK, BOLZANO, LAGO DI GARDA, VISITE DI CANTINE DI VINO e 
MELETI.

CARNET RISTORANTE MIRAMONTICARNET RISTORANTE MIRAMONTI:

7 cene Euro 180,00 a persona
Bambini 0/2 anni – 50% - bambini 2/8 anni – 20%

Hotel Garnì del Sogno 
Via Spinale, 37/bis – 38086 Madonna di Campiglio (Tn) - Tel. 0465/441033 – Fax 0465/446605

Gestione        Organizzazione tecnica 

Antonioli Campiglio srl  alpine  
dream
                                                                                                                                                                                                                       

Estate 200Estate 2008
A

15.04 – 20.07
24.08 – 02.11

B
20.07 – 24.08

Singola Mq 14 € 70,00 80,00

Junior Suite Mq 30 € 85,00 95,00

Suite Mq 36 € 95,00 110,00

King Suite Mq 45 € 110,00 130,00



Web: www.garnidelsogno.it – E –Mail: info@garnidelsogno.it

Gestione        Organizzazione tecnica 

Antonioli Campiglio srl  alpine  
dream
                                                                                                                                                                                                                       


