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Moena, 04/10/18

Egregio Signor Miozzo Andrea / Spettabile Cral Serenissima,

la ringraziamo per aver pensato all'Hotel Garden come meta dove trascorrere la sua vacanza.

Situato nello splendido centro di Moena "La Fata delle Dolomiti", l'Hotel Garden è la scelta migliore per scoprire
tutte le meraviglie della Val di Fassa, per una vacanza all'insegna del benessere, del relax, della buona cucina e con
innumerevoli opportunità di svago e sport tra le Dolomiti durante tutto l'anno: d'estate passeggiate, escursioni
accompagnate (gratuite con la nostra guida di Famiglia) , nordic-walking, mountain bike; d'inverno sci alpino, sci di
fondo e ciaspolate.

L'Hotel Garden dispone di eleganti camere, junior suite e suite dotate dei migliori servizi, alcune pensate per
assicurare il massimo comfort alle famiglie. Grande attenzione è dedicata alla ristorazione caratterizzata dalla
scelta di prodotti di primissima qualità e creazioni sempre fantasiose che fondono tradizione e innovazione. Potrete
rilassarvi nel nostro centro benessere Lajadira dotato di piscina, sauna, zona relax o farvi coccolare dalle mani delle
nostre estetiste nell'area beauty. Per rendere indimenticabile la vacanza dei nostri piccoli ospiti: mini club,
animazione, sala giochi e tanti altri servizi dedicati.

In riferimento alla sua gentile richiesta siamo lieti di confermarle la nostra disponibilità come segue:

PROPOSTA NUMERO 1

DATA DI ARRIVO
06/01/2019

DATA DI PARTENZA
10/01/2019

NUMERO DI NOTTI
4 

http://www.hotelgarden-moena.it/
http://www.hotelgarden-moena.it/


N°10/15 CAMERE STANDARD
 

TRATTAMENTO: Mezza Pensione - 1/4 l. vino e 1/2l. d'acqua a pasto per persona inclusi
NUMERO DI OSPITI: 20/25

PREZZO  A PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA: 85.0
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA: 340.0

 
PREZZO TOTALE A CAMERA DOPPIA: 680.0

 
 

 
PROPOSTA NUMERO 2

DATA DI ARRIVO
09/01/2019

DATA DI PARTENZA
13/01/2019

NUMERO DI NOTTI
4 

N°10/15 CAMERE STANDARD

TRATTAMENTO: Mezza Pensione - 1/4 l. vino e 1/2l. d'acqua a pasto per persona inclusi
NUMERO DI OSPITI: 20/25

PREZZO  A PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA: 90.0
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA: 360.0

 
PREZZO TOTALE A CAMERA DOPPIA: 720.0

 
 

 
PROPOSTA NUMERO 3

DATA DI ARRIVO
06/01/2019

DATA DI PARTENZA
13/01/2019

NUMERO DI NOTTI
7 

N°10/15 CAMERE STANDARD
 

TRATTAMENTO: 1/4 l. vino e 1/2l. d'acqua a pasto per persona inclusi
NUMERO DI OSPITI: 2

PREZZO  A PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA: 80.0
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA: 560.0

 
PREZZO TOTALE A CAMERA DOPPIA: 1120.0

 
 

 

*l'importo indicato non include la tassa di soggiorno che corrisponde ad Euro 1,30 per persona a notte per un massimo di 10
notti, saranno esenti i minori fino ai 14 anni non compiuti.

 

CONDIZIONI PER I GRUPPI

 Supplementi 
pax/gg

    20% camera singola (disponibilità massima 9)
    50% doppia uso singola (su richiesta)
    Euro 20.00 pranzo (bevande escluse)

Riduzioni pax/gg
    10% Terzo letto adulto
    Quotazioni bambini: 0-1,99 anni 100%, 2-5,99 40%, 6-11,99 20%. La disponibilità di
camere per famiglie con terzi e quarti letti è su richiesta

Extra Bevande -  trattamenti estetici - garage (su richiesta)



Extra Bevande -  trattamenti estetici - garage (su richiesta)

Pagamento     Acconto e pagamento: da concodare

Penali annullamenti

    45 giorni dalla data di arrivo 0%
    44-15 giorni dalla data di arrivo 50%
    14-7 giorni dalla data di arrivo 80%
    6-0 giorni dalla data di arrivo 100%
    No show 100%
    Arrivi posticipati o partenze anticipate 100%
    Le penali si riferiscono e vanno applicate dalla data di arrivo della presente offerta.
    Il prezzo è riferito ad un minimo di 20 persone. Qualora il numero di persone e di

notti cambiasse (inferiore rispetto alla presente offerta) l?hotel si riserva di
rivedere la quotazione.

CLASSIC SUPERIOR DELUXE

FAMILY ROOM JUNIOR SUITE
MARMOLADA

JUNIOR SUITE
MOENA

TUTTI I SERVIZI PER RENDERE LA VACANZA DEI NOSTRI OSPITI
INDIMENTICABILE
PER IL VOSTRO BENESSERE

Entrata libera nel Centro Wellness "Lajadira" con Piscina coperta panoramica con whirlpool e nuoto
controcorrente (accessibile anche ai Bambini fino alle ore 18.00) e Zona Spa riservata agli adulti con Sauna
Finlandese, Bagno-Turco e area Relax con panca riscaldata e lettini.

Morbidi accappatoi, per lui per lei, in dotazione in ciascuna tipologia di  camera.

Possibilità di farsi coccolare nel nostro Beauty Center "Lajadira"con una ricca proposta di trattamenti estetici,
massaggi e trattamenti benessere (a pagamento).

Possibilità di acquistare in loco cuffie per la piscina e ciabattine in silicone.

PER I PICCOLI OSPITI

Per i Bambini, da 4 a 11 anni, mini-clubcon assistenza dalle 14.30 alle 22.30. 

Saletta giochi attrezzata per i nostri baby(da 0 a 4 anni) con piscina delle palline e giocattoli morbidi.

Apertura del ristorante in orario agevolato sia per pranzo che per cena, con un "menù dei bambini"dedicato alle
esigenze dei più piccoli.

http://www.hotelgarden-moena.it/it/camere-prezzi#camera48
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A disposizione su richiesta per i nostri Baby ospiti: lettino da campeggio o culla da neonato (0-6 mesi fino a 9kg),
seggiolino da tavolo, scalda-biberon, vaschetta bagno, mini accappatoi, telo fasciatoio.

PER UNA VACANZA ATTIVA

Ricco programma Outdoor con Escursioni giornaliere gratuite (sia in estate che in inverno) alla scoperta delle
Dolomiti, organizzate dalla nostra guida di Famiglia Nadia, anche istruttrice di Nordic Walking.

Incontro in hotel nella giornata di arrivo, sia con il Maestro di Sci che con il responsabile del noleggio
attrezzatura per informazioni e prenotazioni (per i nostri ospiti sconto del 10%sia sui corsi collettivi di sci che sul
noleggio dell' attrezzatura).

Garden's Ski Kids: corsi collettivi di sci per bambini con pranzo ed assistenza giornaliera(dalle 9:00 alle
15:00), con partenza e rientro direttamente in hotel.

Possibilità di acquistare Skipass Pluri-giornalieri (Trevalli o Dolomitisuperski) in hotel. Skipass gratuito per
bambini sotto gli 8 anni abbinato (stessa durata) a quello di un familiare maggiorenne pagante

Navetta gratuitadall'Hotel per raggiungere gli impianti sciistici dell'Alpe Lusia con orario dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.30 alle 16.30.

Deposito sciriscaldato.

Su richiesta: sci accompagnato con esperto e sciata in notturnacon maestro di sci (a pagamento).

Animazione per adulticon intrattenimenti musicali e tante altre divertenti iniziative alla sera.

Convenzione con tutte le attività proposte dall'A.p.t. della Val di Fassa e con le nuove QC Terme Dolomiti a
Pozza di Fassa.

PER I PIU' GOLOSI

Ogni giorno offriamo "L'ora della Merenda"con dolcetti e stuzzichini salati fatti in casa.

Aperitivo di Benvenuto e serate di degustazionedi prodotti tipici locali.

Cena di Gala (ogni settimana)a lume di candela con specialità a tema.

Serate di degustazionedi prodotti tipici.

Il nostro Ristorante è aperto tutti i giorni anche all'ora di pranzo e propone un menu à la Carte. Qualora
desiderasse pranzare, il supplemento per persona adulta è di Euro 20,00; per i bambini da 0 a 2 anni i pasti sono
conteggiati al consumo, da 2 a 4 anni Euro 9,00 e da 4 a 8 anni Euro 13,00.

PER I VOSTRI "AMICI A QUATTRO ZAMPE"

Abbiamo delle stanze "pet-friendly" appositamente predisposte per ospitare animali, dotate di cuccia e
balconcino con cancelletto che permette l'uscita diretta all'esterno.

Gli animali non sono però ammessi nelle zone comuni dell'Hotel (zona bar, sala ristorante e zona living).

Il costo per il suo amico a quattro zampe è di Euro 8,00 al giorno.

INOLTRE

Wi-fi gratuitonelle zone comuni e nelle camere ed Internet point.

Visione canali SKYin tutte le camere (non attivo in alcuni periodi dell'anno).

Ampio parcheggio all'aperto gratuito adiacente l'Hotel o Garage (quest'ultimo a pagamento: Euro 10,00 al
giorno e su prenotazione).

NOVITA'
Sala Multiusoper meeting aziendali o per attività ricreative e/o sportive (ballo, yoga, pilates ecc.).

Wine-stubeper compleanni o per sorseggiare un bicchiere in tranquillità.

Nuova sala Miniclubper bambini 3-12 anni.

Nuova sala Nurseryper baby 0-3 anni con mini-servizi.

Palestraed area fitness.

Deposito sci/bici.

PER CONFERMARE LA PRENOTAZIONE



La informiamo che la prenotazione sarà ritenuta confermata solo dopo il versamento di una caparra confirmatoria
del 30% dell'importo totale del soggiorno, con le seguenti opzioni:

BONIFICO BANCARIO

ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO

ANNULLAMENTO/ CANCELLAZIONE E PARTENZA ANTICIPATA

Qualora dovesse DISDIRE la prenotazione: entro 30 giorni dalla data di arrivo la caparra le sarà interamente restituita;
tra 29-15 giorni sarà ritenuta valida per un futuro soggiorno di uguale durata a quello disdetto, tra 14-0 sarà trattenuta
interamente dall'hotel.
In caso di PARTENZA ANTICIPATA l'hotel si riserva di addebitare l'intero importo pattuito al momento della conferma.

PRIMA DEL SUO ARRIVO, PENSIAMO SIA UTILE INFORMARLA
CHE:

il giorno di ARRIVOla camera sarà consegnata dalle ore 14.00.

il giorno di PARTENZAla camera va gentilmente liberata per le ore 10.00, così da poterla predisporre per il cliente
successivo.

Per il PAGAMENTO DEL CONTO: preferibilmente la sera prima della partenza, potrà pagare, come più preferisce,
con contanti per un massimo di Euro 2.999,99, bancomat, assegno o carta di credito (ad eccezione della Diners).

L'accesso al nostro CENTRO WELLNESS LAJADIRAè consentito solo con accappatoio (in dotazione in ciascuna
stanza), ciabatte adatte alla piscina e cuffia (acquistabili in loco).

E' utile sapere che, per una questione di spazio all'interno delle camere e della sala ristorante, non è consentito
accedervi con PASSEGGINI, che possono essere invece lasciati in un luogo dedicato.

Visiti il nostro sito www.hotelgarden-moena.it, troverà informazioni e fotografie sul tipo di Vacanza che abbiamo
pensato per lei.  
Speriamo di risentirci presto, per qualsiasi dubbio o chiarimento ci chiami, senza impegno, sarà un piacere conoscerla
al telefono.

Un saluto da Moena.

Famiglia Deville

BAMBINI WELLNESS PROMOZIONI

HOTEL GARDEN
Strada de Le Chiesure, 3 

38035 Moena
Val di Fassa, Trentino

TEL. +39 0462 573314
Fax +39 0462 573156

info@hotelgarden-moena.it 
www.hotelgarden-moena.it
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