Ti abbiamo incuriosito e vuoi provare in prima persona tutte le attività
che solo un territorio come la Val di Sole può regalarti? BE SMART…
da solo, in famiglia o con amici, scopri la nostra promozioni tutto
compreso BE SMART: affitto dell’appartamento +
“Val di Sole Opportunity” card ad un prezzo veramente vantaggioso!
Con la “Val di Sole Opportunity” (valida dal 16.06 al 22.09)
potrai accedere ai seguenti servizi GRATUITAMENTE:
• libera circolazione sulle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine
a Pejo - Tonale e Folgarida-Marilleva
(ove possibile anche con la bicicletta al seguito);
• libera circolazione su pullman circolanti in Val di Sole
e per Madonna di Campiglio;
• libera circolazione sul treno nella tratta Mostizzolo-Marilleva 900
compreso il servizio TRENO+BICI
• libera circolazione sul BICIBUS nella tratta Marilleva 900-Cogolo
• accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della Valle (Forte Strino
e Museo Guerra Bianca a Vermiglio, Molino a Rabbi, Malga Talè a Pejo e altri);
• entrata libera alle Terme di Pejo e Rabbi per assaggio acque minerali.
Solo per i nostri clienti, la promozione BE SMART:

be smart!

BE SMART… speciale VAL DI SOLE CARD

Bassa stagione

Media stagione

Alta stagione

Agenzia Montana

22.06 - 13.07
31.08 - 14.09

13.07 - 03.08
24.08 - 31.08

03.08 - 24.08

Adulti

120,00

135,00

150,00

Loc. Marilleva 900 - I 38020
Mezzana (TN)
tel. +39 0463 757196

Ragazzi nati dopo 16/06/1996

110,00

120,00

130,00

Bambini nati dopo 16/06/2001

90,00

95,00

100,00

* Prezzi riportati nella tabella qui sopra, si intendono a persona e sono comprensivi di:
affitto dell’appartamento + “Val di Sole Opportunity” card. Condizioni di occupazione minima
dell’appartamento per avere diritto all’offerta: Mono 2/3 - 2 persone, Mono 4 - 3 persone, Bilo 4 - 4
persone, Bilo 5/6 - 5 persone, Trilo 6 - 6 persone, Trilo 7/8 - 7 persone. Letto non occupato euro 80,00

be smart!

Soluzioni per ogni esigenza, dal residence alla casa singola
Montagna, relax e sport nelle nostre proposte vacanze in Val di Sole
Appartamenti dotati di ogni servizio e di diverse metrature
Rapidità e sicurezza garantite in tutte le prenotazioni
Tariffe e promozioni, perfette per famiglie e gruppi di amici

ufficio Commezzadura)
tel. +39 0463 970152

mobile +39 366 4349731
fax +39 0463 756459
www.agenziamontana.com
info@agenziamontana.com

TRENTINO

BE SMART…la comodità di rivolgersi ad un’agenzia

LE QUOTE INCLUDONO
Spese condominiali, acqua calda e fredda,
energia elettrica, Tv color.

La ricerca dell’appartamento perfetto per le vacanze ti stressa? Non sai come muoverti tra le diverse offerte dei portali e le inserzioni?
BE SMART… lasciati consigliare da esperti del settore, e risparmia tempo e soldi rivolgendoti allo staff di esperti dell’Agenzia Montana
Smartholidays & Apartments, troveranno in modo rapido diverse soluzioni adatte a te, tra i numerosi residence e appartamenti accuratamente
selezionati.

LE QUOTE NON INCLUDONO
La pulizia finale obbligatoria: mono € 30, bilo € 40,
trilo € 50. Mancata pulizia dell’angolo cottura € 50.

BE SMART…la libertà della vacanza in appartamento

SERVIZI FACOLTATIVI
Da segnalare all’atto della prenotazione:
biancheria letto e bagno 13 € (13 € a persona a settimana)
culla (0/3 anni) 20 € a settimana
animali: previa richiesta, ammessi di piccola taglia al costo di
€ 35 a settimana e di € 50 per periodi più lunghi.

Hai sempre preferito il soggiorno in albergo? Perché non provi la magia della libertà e di essere finalmente completamente padrone del tuo
tempo, almeno in vacanza? BE SMART… scegli la vacanza in appartamento, e lasciati coccolare dai numerosi servizi che l’Agenzia Montana
Smartholidays & Apartments ti offre (convenzioni con ristoranti, servizi transfer, lavanderia, pulizie giornaliere e molto altro!).

BE SMART… scegli la natura del Trentino!
Stufo delle città d’arte o della sabbia del mare? Sperimenta una vacanza frizzante tra le montagne del Trentino! BE SMART…scegli la Val di
Sole come meta per la prossima estate! Ti aspettano escursioni entusiasmanti tra le natura incontaminata dei parchi Adamello Brenta e dello
Stelvio, discese emozionanti di rafting o canyoning e passeggiate dolci e rigeneranti del fondovalle.

CHECK IN
La consegna delle chiavi avviene sabato
o nel giorno stabilito tra le ore 15.00 e le ore 19.00
(per problemi di ritardo, entro tali orari,
si prega di telefonare al numero 0463 757196).
CHECK OUT
Sabato o giorno stabilito di partenza entro le ore 9.30.

LISTINO PREZZI ESTATE 2013
Tipologia

02.06 - 13.07
31.08 - 14.09

13.07 - 03.08
24.08 - 31.08

03.08 - 24.08

mono 2/3

da 250,00 a 300,00

da 300,00 a 350,00

da 350,00 a 410,00

mono 4

da 280,00 a 350,00

da 350,00 a 370,00

da 430,00 a 470,00

bilo 4

da 280,00 a 350,00

da 350,00 a 370,00

da 430,00 a 470,00

bilo 5/6

da 320,00 a 385,00

da 385,00 a 450,00

da 450,00 a 500,00

trilo 6

da 400,00 a 450,00

da 450,00 a 600,00

da 600,00 a 650,00

trilo 7/8 duplex

da 450,00 a 550,00

da 550,00 a 650,00

da 650,00 a 700,00

I prezzi si intendono per appartamento per 1 settimana

DEPOSITO CAUZIONALE
€ 100 per appartamento da versare all’arrivo
rimborsabili alla partenza dopo il controllo dello stesso.

