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Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Tel. 391.7082867 Referente agenzia: Marco Palumbo 

 

 
Descrizione: 

L’ Hotel è situato in posizione privilegiata, a pochi passi dal centro, nelle 

immediate vicinanze dell’attrezzatissima zona Parco / Sportiva e a 5 minuti dagli impianti sciistici. Durante il vostro soggiorno potrete 

usufruire gratuitamente di: connessione wi-fi in tutto l’hotel, sky in camera, l’ultimissima «Andalo Card» con le innumerevoli agevolazioni. 

Con vista sulla Paganella o sul gruppo del Brenta, tutte le nostre camere sono provviste di balcone, dotate di spaziosi e comodi bagni 

completi, finestrati, con vasca o doccia, asciugacapelli ed un ricco seti di cortesia. Ampie e luminose, molto funzionali sono tutte con parquet, 

complete di telefono, frigobar (a richiesta), connessione ad Internet wi-fi, TV lcd con SKY e cassaforte. A disposizione, su semplice richiesta, 

piumone alla «tedesca» per il letto ed accappatoio da bagno. Dislocate su tre piani, sono tutte comodamente raggiungibili da ascensore. La 

cucina è uno dei nostri punti di forza, curata personalmente dal proprietario e cuoco Ruggero, offre una ricca scelta di piatti tipici della 

cucina trentina e tradizionale, serviti nella accogliente Sala Ristorante gestita direttamente dalla moglie Antonella. Gustosi dolci tipici e non, 

tutti fatti in casa. Dolci genuini che, già a partire dalla prima colazione sapranno farVi iniziare al meglio la giornata. Prepariamo inoltre menù 

personalizzati per diete particolari, allergie ed intolleranze e menù infant. 

L’Hotel, nel periodo estivo, dispone di giardino immenso nel verde dei prati, attrezzato con giochi per bambini. Vari ed accoglienti gli spazi 

comuni come la Sala Bar, la Sala Soggiorno con biblioteca, Saletta polifunzionale con video che, nel periodo invernale, viene anche attrezzata 

a sala intrattenimento bambini. 

 

Date di partenza: 

• 10.07.2022 (15 giorni - 14 notti) prezzo €1.099,00 a persona con: 

Trattamento in formula FBB (pensione completa comprese le bevande ai pasti) 

 

Riduzioni: 

• Bambini gratuiti sotto i 3 anni (3° letto) 

• Sconto del 40% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 3 e 6 anni 

• Sconto del 20% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 6 e 12 anni 

• Sconto del 5% per 3° e 4° letto ADULTO (età compresa tra 12 e 99 anni) 

• Supplemento singola €25,00 

• Supplemento DUS (Doppia Uso Singolo) €40,00 

 

La quota include: 

• 14 notti in pensione completa con bevande ad Andalo 

• Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante 

• Assicurazione medico / bagaglio  

• Assistenza 

• Accompagnatore 

 

Non include: 

• Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio 

• Tutto quanto non espressamente specificato in «COSA INCLUDE» 

 

Le nostre partenze: 
 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini" 
 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide" 
 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza 

 

Efficienza garantita.  

 Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio. 

 Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. 

OFFERTA MONTAGNA  

Hotel Allo Zodiaco 3* «Andalo» 
Prenota in anticipo. 100% garantita! 

Durata: 15 giorni 14 notti 

Prezzo a persona: €1.099,00 

Minimo di 15 partecipanti 

Date di partenza: 

10.07.2022 

Validità:  

15.04.2022 


