Re s p i ra u n n a t u ra l e b e n e s s e re

Il nostro Hotel, la vostra casa
Unser Hotel, Ihre Haus
Our Hotel, your home

Venite nel cuore delle Dolomiti del Brenta, per scoprire come vivere
un’esperienza di qualità
Come to the heart of Trentino - Brenta Dolomites, to discover what
it’s really like to experience a quality break...

Venite in vacanza....restate in famiglia.
Il valore e l’accoglienza di una gestione familiare, unite alla professionalità, per trasformare la vostra
vacanza in un’esperienza indimenticabile.
Join us on holiday with all the Family!! The value and hospitality of a Family Business together with
professionalism will turn your vacation into an unforgettable experience!!
Verbringen Sie den Urlaub in unserem Tevini - Dolomites Charming Hotel und erfahren Sie das
Gefühlwert eines Familienbetriebs. Es ist mit der Professionalität unserer Mitarbeiter verbunden,
um Ihnen ein unvergesslicher Urlaub anzubieten.

Komm im Herzen des Trentino, am Fuße der Brenta-Dolomiten,
wahre Qualität zu erleben...

Trekking

Mountain Bike

Rafting

Welcome in Val di Sole
Camminate, trekking, discese rafting, gite in mountain bike, downhill e molto altro ancora, tutto
con la nostra guida Rino, per scoprire il segreto dei boschi, il fascino dei sentieri e la magia delle
riserve naturali.
Walking, trekking, rafting, bike and downhill trips and much more with our private guide Rino, to
discover the secret of the woods and the charm of nature.
Wanderungen, Raftingfahrt, Ausflug mit Mountainbike und Downhill, alle mit unser Bergführer
Rino um das Geheimnis des Waldes und den Charme der Natur zu entdecken.

Nordic Walking

Ski area Campiglio, Dolomiti di Brenta, Val di Sole - Val Rendena
A soli 500 mt. dalla telecabina “Daolasa Val Mastellina” con interscambio alla
ferrovia Trento-Malè-Mezzana che collega le località sciistiche di FolgaridaMarilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Wir sind nur 500 mt. von dem Gondelbahn “Daolasa Val Mastellina” entfernt, direkt
mit Trento-Malè-Mezzana, dass verbindet mit Folgarida-Marilleva, Madonna di
Campiglio und Pinzolo SKIAREA.
We are only 500 mt. from the “Daolasa Val Mastellina” cableway, interchanged with
the railway Trento-Malè-Mezzana, that connects with Folgarida-Marilleva, Madonna
di Campiglio and Pinzolo SKIAREA.

Le nostre camere
Il vostro soggiorno con il massimo dei comfort, venite a scoprire il profumo
della vostra vacanza.
Your stay with the best comfort, come to discover the aroma of your holiday
Ihre Aufenthalt mit allem Comfort gestatten, entdecken Sie der Geruch von
Ihres Urlaubs

Torre Panoramica 30 mq

Torre Romantica 30 mq

Comfort 18 mq

Superior 28 mq

Family 30 mq

Junior Suite 40 mq

Le nostre suite
Arricchite dal profumo del legno trentino, abete, larice e cirmolo; respira un
naturale benessere..
Our suites with the aroma of the local wood; breathe a natural well-being.
Unsere Suiten mit denen das Holz des Trentino einen wohligen Duft verleiht,
wo atmet ein natürliches Wohlbefinden.

President 60 mq

Campiglio 55 mq

Campiglio 55 mq

Daolasa 40 mq

Adamello 40 mq

Bellavista 48 mq

Natur 50 mq

La nostra oasi di benessere, sarete liberi di rilassarvi completamente, in un
armonico mondo di aromi e suoni che distenderanno la vostra anima.
Our wellness oasi , will allow you to completely relax your mind and unwind.
Unsere Wellness-Oase, werden Sie die vollkommene Entspannung finden,
beflügelt von einer Harmonie aus Aromen und Klängen, die Ihre Seele
streicheln.

Il nostro SPA CONCEPT

Relax Zone Primula

Sale, Pietra, Acqua: il Tevini Dolomites Charming
Hotel reinventa l’acronimo di Salus Per Aquam,
proponendosi come Spa a Km Zero fortemente
caratterizzata dai tre elementi naturali che
maggiormente rappresentano il nostro territorio.
Nel Centro Benessere Goccia d’Oro sale, acqua e
pietra diventano i protagonisti indiscussi degli spazi
e dei trattamenti proposti. Un’ampia piscina, con
nuoto controcorrente ed idromassaggio in botte, si
apre sul giardino attraverso una grande vetrata. Al
piano inferiore del centro benessere si trova la zona
dedicata alle saune e al relax con la sauna finlandese
in stile alpino, la biosauna agli aromi, il bagno turco
con doppia cabina, la grotta con nebbia fredda e
ghiaccio, un’area relax con materassini ad acqua
calda e una sala con lettini anatomici e ruscello. Una
piscina centrale viene utilizzata per un massaggio
embrionale a luci soffuse.

Relax Zone Narciso

Gli effetti cromoterapici provenienti dall’acqua
della piscina sono una delle caratteristiche più
sorprendenti della sala la cui atmosfera è resa ancora
più speciale dalla grande parete in blocchi di sale
dell’Himalaya che lascia filtrare la luce attraverso il
minerale.
Sulla scia della naturalità e dettata dall’amore e
dall’attaccamento al territorio si innesta anche
la scelta dei prodotti utilizzati per i trattamenti
benessere; lo Spumante Trento D.O.C. Furlani,
Vitalis Dr. Joseph, Eau d’Altitude Dolomitic Water
e Mary Cohr.

Bagno di vapore Medico Gentil

Sauna Baita Margherita

Biosauna Arnica

Grotta Bucaneve

Massaggio Embrionale in acqua

Coccole sul lettino

Brindisi

Private Spa Suite. Vizia la mente, Rigenera lo spirito

Immaginate un luogo dove poter condividere un piacevole momento con la vostra dolce metà. Ora aggiungete
una piscina un caminetto acceso ed una zona relax. Il tutto esclusivo, dedicato al vostro momento. Fluttuate
leggeri nell’acqua durante il massaggio acquatico e infine brindate a questo momento...

Exklusiv Spa Suite. Verwöhnt den Geist, schmeichelt der Seele

Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Sie, gemeinsam mit Ihrem Partner, eine wundervolle Zeit verbringen
können. Fügen Sie diesem Ort nun noch einen Pool, einen Kamin und einen Ruhebereich hinzu - und
dies alles ganz exklusiv Ihnen und den gemeinsamen Momenten gewidmet. Lassen Sie sich schwerelos im
Wasser treiben, während die Wassermassage Ihren Körper verwöhnt und Sie dann auf diesen wunderbaren
Augenblick anstoßen

Exclusive Spa Suite. Regeneration
for body and spirit

Imagine a place where you can share a
moment of pleasure with your partner. A
swimming pool, an open log fire and an area
for relaxing. All of this just for you, for your
special moment. Lightly float in the water
during your water massage and then toast
the moment with a drink.

GOCCIA D’ORO
Durata: 2 ore e 30 min circa € 280,00
Suggestivo regno del benessere con piscina
privata dividendo con il partner momenti
indimenticabili ed esclusivi.
• Massaggio Embrionale in acqua
• Massaggio Rilassante
Segue poi il relax con prelibatezze, frutta fresca
e spumante Trento Doc in una magica atmosfera
alla luce del fuoco nella private Spa.

Affidatevi serenamente alle mani esperte dei nostri operatori qualificati, che vi
coccoleranno e vi vizieranno con un caleidoscopio di trattamenti wellness, pensati
per rilassarvi e allo stesso tempo rivitalizzarvi.
Our expert staff will pamper you with a kaleidescope of treatments that will leave
you feeling relaxed and revitalised.
Verlassen Sie sich ganz auf die erfahrenen Hände unserer qualifizierten Mitarbeiter,
die Sie mit einem Kaleidoskop an Wellness-Behandlungen verwöhnen werden, darauf
ausgerichtet, für eine perfekte Entspannung zu sorgen und dabei gleichermaßen Ihren
Körper zu revitalisieren

Piscina

Idromassaggio

Trattamenti Corpo

Massaggi

Trattamenti Viso

Nuovi impulsi per il vostro palato
Il cibo, indiscusso protagonista della tradizione culinaria trentina, trova la sua cornice perfetta nella sala
ristorante, arredata con gusto classico e raffinato, tra luce e affreschi
New adventures for your palate.
Our traditionally furnished restaurant provides the perfect setting to enjoy the local cuisine of Trentino.
What better place to taste our local specialities and enjoy a real culinary experience
Tradition und Authentizität
Das Essen, der unbestrittene Star der kulinarischen Tradition des Trentinos, findet seine perfekte Kulisse
in unserem Speisesaal, geprägt von klassischen wie raffinierten Elementen sowie dem Spiel von Licht und
Fresken.

Saletta Romantica

Stube di Larice

Cigar Lounge

Cantina

Mini Club

Trekking con i bambini

Relax con i bambini

In bici con i bambini

Pensato per i nostri “piccoli ospiti”, spazioso e adatto ai bambini di tutte le età, luogo in cui i bambini
potranno dare libero sfogo alle proprie energie. Una premurosa assistente terrà loro compagnia.
For our younger guests, is ideal for children of all ages and the perfect place for them to use up their
energy. The children will be entertained and looked after by an attentive assistant
Für unsere kleinen Gäste gedacht, geräumig und für Kinder aller Altersstufen geeignet , an dem
die Kinder ihrer Energie freien Lauf lassen können. Eine achtsame Betreuerin wird den Kindern
beglücken .

SERVIZI INCLUSI MY TEVINI:
IL PROGRAMMA “TOP CLASSIC” comprende:
• Ricco buffet della colazione con prodotti locali km 0, angolo bio con confetture e succo di mela di nostra produzione, dolci e brioches
fresche, yogurt della Rosa, centrifughe e spremute vital
• Pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 frutta e dolci l’estate, zuppa calda e dolci l’inverno
• Alla sera menù alla carta con scelta di 4 primi, 4 secondi, gran buffet di antipasti e dolci; la nostra cucina prevede piatti vegetariani/vegani,
piatti km0, piatti glutenfree e piatti internazionali.
• Ogni settimana due cene a tema, degustazione di grappa Casimiro e visita con degustazione alla nostra cantina di vini con 200 etichette
IL PROGRAMMA WELLNESS comprende l’ingresso gratuito al GOCCIA D’ORO con:
• Piscina coperta di 60mq.
• 2 zone relax Narciso e Primula con lettini ad acqua ed anatomici
• Grotta di ghiaccio
• Sauna finlandese in Baita
• Biosauna agli aromi
• Bagno di vapore
• Percorso Kneip all’aperto (solo in estate)
• Sala fitness in progettazione
IL PROGRAMMA OUTDOOR estate/inverno comprende le attività sport, natura e benessere quali:
• Escursioni trekking con le nostre guide private nei parchi naturali Dolomiti di Brenta e Nazionale dello Stelvio
• Escursioni guidate in mountain bike sulla pista ciclabile oppure entusiasmanti discese enduro
• Uscite nordik walking
• Yoga, risveglio muscolare e acqua gym
• Noleggio di mountain bike, bastoncini telescopici, frontalini per escursioni notturne
• Sci accompagnato con il nostro maestro alla scoperta della più grande skiarea Trentina, la skiarea Campiglio.
• Escursioni con le racchette da neve
IL PROGRAMMA MOUNTAIN BOOT CAMP per bambini comprende:
• Mini club attrezzato con tanti giochi divertenti dai 3 anni in poi
• Assistenza con programma “divertimento assicurato” laboratori creativi, picnic, baby dance, visita alla stalla, giochi all’aperto
• Possibilità di organizzare cene in apposita saletta tutti insieme
ALTRI PLUS:
• Welcome drink
• Servizio transfer con la nostra navetta alla stazione oppure al mercato contadino etc
• Parcheggio esterno gratuito
• Wi-Fi gratuita
• Posto auto in garage coperto
• Servizio di pulizia auto interna / esterna (a pagamento)
• Pianobar
• Skibus privato per la cabinovia Daolasa Val Mastellina
• Deposito sci videosorvegliato con asciuga scarponi
• Deposito Mountain Bike con piccola officina
• Servizi per bikers (bike hotel categoria gold)

INFORMAZIONI GENERALI:

EU Ecolabel: 03/287/CE

Il Tevini - Dolomites Charming Hotel ha ottenuto le certificazioni Ecolabel e Qualità Parco. Questi
attestati vengono rilasciati solo a chi si impegna a rispettare l’ambiente e promuovere prodotti a
minor impatto ambientale. Confidiamo in tutti i nostri ospiti con il loro aiuto, il nostro ambiente
ci sta a cuore.
Unsere Hotel wurde das Zertificat - Ecolabel und Zertificat - Qualità Parco. Wir fruen uns alle
unseren Gäste ein betrag zu den Respect und die verbesserung der Umwelt.
Our Hotel has got the Ecolabel and Qualità Parco Certifications for Product and Services, the aim
is to respect our Nature and Environment. Contribute to the Environmental Policy. We give great
value to our Environment.

PREZZI:
• I prezzi includono il servizio di mezza pensione “top classic”, il programma wellness, il mini club, la rete Wi-Fi, il parcheggio esterno,
il deposito bike, le tasse ad eccezione l‘imposta di soggiorno di euro 1,80 al giorno a persona dai 14 anni in poi e fino a max 10 gg. di
pernottamento e la Val di Sole Opportunity card di 1 euro a persona al giorno dai 12 anni in poi, eventuali aumenti verranno aggiunti al
listino.
SUPPLEMENTI giornalieri:
• Pensione completa 15,00 euro a persona, stanza doppia uso singola comfort 25,00 euro, stanza doppia uso singola superior 50%; soggiorni
fino a due notti 15,00 euro a persona, early check in e late check out 30,00 euro a persona, programma outdoor a partire da 15,00 euro a
persona; garage coperto 8,00 euro al giorno o 40,00 euro settimanale; animali domestici di piccola taglia (non cuccioli) sono ammessi,
esclusi i locali comuni, 15,00 euro; eventuali danni a mobili o suppellettili saranno addebitati.
RIDUZIONI in letto aggiunto:
• Bambini gratuiti fino a 2 anni, da 3 anni a 7 anni 50%, da 8 a 11 30%, oltre 11 20% piano famiglia 2 adulti con 2 bambini 3 – 11 anni 3 quote.
ORARI ARRIVO / PARTENZA
• Il check in é dalle 14.30, chiediamo di avvisare in caso di arrivo dopo le 21.00; mentre il check out è entro le 11.00; in caso di partenza
anticipata non è previsto nessun rimborso salvo diverso accordo con la direzione.
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
• La prenotazione viene confermata previo versamento della caparra pari al 30% dell’importo preventivato tramite bonifico bancario, carta
di credito/debito oppure BOTTON PAY sulla nostra pagina web.
CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE
• In caso di cancellazione la nostra filosofia prevede il recupero della caparra in una futura occasione; se per ragioni di salute o altri motivi
gravi non fosse possibile verrà rimborsata.
PACCHETTI
• Le offerte a pacchetto e la brochure dei trattamenti beauty sono presenti e prenotabili sul nostro sito internet, oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo info@hoteltevini.com .
• Per godere al massimo la sensazione di benessere durante il soggiorno, consigliamo di prenotarli in anticipo.
Su richiesta possiamo inviarLe un pdf oppure il formato cartaceo. lasciatevi coccolare dalle nostre wellnessladies…
• I prezzi sono riferiti a persona e non sono previsti rimborsi nel caso in cui qualche prestazione non venga usufruita.
PAGAMENTO
• Il pagamento del soggiorno avviene alla partenza tramite carta di credito/debito, con assegno bancario oppure in contanti fino ad un
importo massimo di 2.999.99 euro.
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