
ESTATE 2022: PRENOTA LA TUA VACANZA SCONTATA

SCONTISTICA RISERVATA AI SOCI MUTUA

HOTEL ERICAHOTEL ERICA
Località: Tesero (TN), Loc. Stava 1
Recapito telefonico:0462 810186
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STANZA MOUNTAIN

€ 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 78,00 € 83,00 € 100,00 € 90,00 € 65,00 € 60,00 € 73,00
Sono arredate in legno con stile 

tradizionale, si affacciano verso le 
montagne, con vista su alberi e boschi 

della Val di Fiemme.
STANZA FREEDOM DBL - 18-21 

MQ

I prezzi si intendono 
giornalieri per 
persona con 
trattamento di 
mezza pensione.
Supplemento singola 
10,00 €, DUS +40%.
Bambini in camera 

MQ

€ 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 83,00 € 88,00 € 105,00 € 95,00 € 70,00 € 65,00 € 78,00
Sono arredate in legno con stile 

tradizionale ed hanno una metratura 
maggiore. La peculiarità di queste 

stanze è il comfort degli spazi e la vista 
sulle montagne o sul fiume Rio Stava.

STANZA FREEDOM FAMILY - 24-26 
MQ

€ 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 86,00 € 100,00 € 90,00 € 65,00 € 60,00 € 76,00
Sono arredate in legno con stile 

tradizionale ed hanno una metratura 
maggiore. La peculiarità di queste 

stanze è il comfort degli spazi e la vista 
sulle montagne o sul fiume Rio Stava.

STANZA ALPEN 30 MQ

€ 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 90,00 € 91,00 € 105,00 € 95,00 € 70,00 € 65,00 € 81,00

Sono le nostre stanze più spaziose e 
luminose, sono arredate in legno, con 
vista sui panorami della Val di Fiemme 

dove l'occhio si perde nella bellezza 
delle Alpi trentine.

STANZA ALPEN COM. 40 MQ

€ 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 95,00 € 96,00 € 110,00 € 100,00 € 75,00 € 70,00 € 85,00

Sono le nostre stanze più spaziose e 
luminose, sono arredate in legno, con 
vista sui panorami della Val di Fiemme 

dove l'occhio si perde nella bellezza 
delle Alpi trentine.

STANZA ALPEN COM. 50 MQ

€ 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 100,00 € 101,00 € 115,00 € 105,00 € 80,00 € 75,00 € 91,00

Sono le nostre stanze più spaziose e 
luminose, sono arredate in legno, con 
vista sui panorami della Val di Fiemme 

dove l'occhio si perde nella bellezza 
delle Alpi trentine.

Bambini in camera 
con genitori: 0-2 
gratis, 2-6 anni -50% 
- 6-11 anni-30%.
Piano famiglia: 2 
bambini fino a 12 
anni, se in camera 
con genitori pagano 
una quota intera (ad 
esclusione di agosto).

Contributo per 
l'ambiente FiemmE-
Motion: 2,20 euro al 
giorno per tutte le 
persone sopra i 14 
anni e fino a 10 
giorni.

L'offerta include un ricco programma settimanale con escursioni e non solo guidato dalla Famiglia, 
noleggio racchette Nordic Walking. Noleggio biciclette, disponibili anche per bambini o seggiolini, le 
biciclette si trovano sulla pista ciclabile di Lago di Tesero, Wi-Fi – per navigare in Internet in tutto 
l’albergo, parcheggio esterno e coperto in garage. Moderno centro benessere con piscina, la prima in 
Trentino, che grazie ad un sistema di filtrazione innovativo rende l’acqua pura, cristallina e sicura, 
senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

Prenotazioni in base a disponibilità (contattare l’Hotel) https://wellnesshotelfiemme.com/it/


