
 

 
 

 

SETTIMANA BIANCA AD ANDALO 
 

   
 

 

Dal 5 al 12 FEBBRAIO 2023 
Situato ad Andalo, sull’Altopiano della Paganella e nel cuore delle spettacolari Dolomiti di Brenta. L’Hotel la 

Bussola si trova in una comodissima posizione, a soli 200 mt dal centro. Frutto di impeccabili 

ristrutturazioni che hanno coniugato la tradizionale architettura di montagna – con uso generoso del legno – alla 

funzionalità di una struttura rigorosamente moderna, l’hotel accoglie gli ospiti in un confortevole 

ambiente famigliare e rilassante. 

Al pian terreno sono ubicate la Reception, Sala Bar, Sala Ristorante e una sala comune dove in inverno viene 

allestita una piccola Sala Giochi. 

Le camere sono tutte dotate di balcone con vista sulla Paganella o sulle Dolomiti di Brenta, set di cortesia, 

phon, ciabattine, wifi gratuito, Tv a schermo piatto, 20 canali sky HD e telefono. 

Il ristorante completamente a gestione famigliare proporrà la cucina più buona e genuina, impreziosita 

dai prodotti tipici della tradizione trentina. 

L’hotel dispone di un Centro Benessere dotato di idromassaggio, bagno turco, sauna, cascata di ghiaccio, docce 

emozionali e una zona relax che permetterà di godere al massimo di un ambiente sereno e rilassante. 
 

   

Quota a persona: € 710,00 ( minimo 35 persone ) 
La quota comprende: Trasferimento in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione con 

bevande ai pasti, polizza medico bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento singola euro 140,00 (disponibilità limitata). 

 

 

PARTENZA BUS DA TERNI E PERUGIA 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


