
Hotel Negresco ***
Via Priori
38010 ANDALO
(Trento - Trentino - Altopiano della Paganella)

Tel. 0461.585555 - Fax 0461.589480
Email: info@hotelnegrescoandalo.it
Web: www.hotelnegrescoandalo.it

PREZZI INVERNALI 2021/2022

PERIODO MEZZA PENSIONE

04.12 - 08.12 (4gg) Euro 260.00

08.12 - 12.12 (4gg) Euro 260.00

12.12 - 19.12 (7gg) Euro 350.00

19.12 - 26.12 (7gg) Euro 450.00

22.12 - 26.12 (4gg) Euro 300.00

26.12 - 02.01 (7gg) Euro 665.00

02.01 - 09.01 (7gg) Euro 630.00

09.01 - 23.01 (7gg) Euro 385.00

23.01 - 30.01 (7gg) Euro 399.00

30.01 - 06.02 (7gg) Euro 406.00

06.02 - 13.02 (7gg) Euro 420.00

13.02 - 20.02 (7gg) Euro 462.00

20.02 - 06.03 (7gg) Euro 490.00

06.03 - 13.03 (7gg) Euro 420.00

13.03 - 20.03 (7gg) Euro 385.00

Dal 1 Novembre 2015, su tutto il territorio del Trentino, entrera' in vigore l'imposta di 
soggiorno del valore di euro 2,00 al giorno per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
I minori di anni 14 sono esonerati dal pagamento.

Supplemento Pensione Completa: euro 10.00 al giorno.
Il supplemento per la pensione completa è a persona e non è soggetto a sconti: possibilità di 
scelta tra pasto in hotel, un buono pasto 5ei rifugi convenzionati  euro 10.00.

- Prezzo giornaliero per persona in camera doppia (minimo 4 gg)
- Eventuali variazioni su richiesta
- Eventuali sconti per gruppi o nuclei familiari si concorderanno telefonicamente
- Supplemento soggiorno breve: 1 notte euro 15.00 a persona - 2,3 o 4 notti euro 10.00 a 
persona 

RIDUZIONI

- 0/2 anni: Euro 15.00 al giorno; 2-7 anni: -50%; 7/12 anni: -30%
- Terzo letto adulti: -10%
- Camera singola: Non disponibile



- Piano famiglia: 2 adulti + 2 bimbi fino a 10 anni = 3 adulti 
(esclusi periodi con °)

° incluso cenone di Natale (bevande escluse)
°° incluso cenone di S.Silvestro (bevande escluse)

Dolomiti Paganella Card, vacanza in Trentino con sconti e agevolazioni top!

Per noi tu sei un ospite importante e per farti sentire così ti regaliamo la Dolomiti Paganella 
Card, il pass per vivere una vacanza vantaggiosa ad Andalo e in Trentino!
Tanti sconti e vantaggi per partecipare a eventi e manifestazioni, per entrare nel centro 
benessere AqualN e metterti alla prova nei vari sport praticabili nel Parco Andalo Life.

Hotel Negresco e gli sconti di Dolomiti Paganella Card

Soggiornando nel nostro hotel ad Andalo ricevi subito e gratuitamente la Dolomiti Paganella 
Card. Potrai scoprire tutto il territorio dell'Altopiano della Paganella: Andalo, il lago di Molveno, 
Fai della Paganella Cavedago e Spormaggiore.
Piccoli paesi di montagna che nascondo bellezze naturali e culturali uniche, come il Parco 
Faunistico di Spormaggiore nel Parco Naturale Adamello Brenta. Ma non solo, la Dolomiti 
Paganella Card ti da diritto a numerosi sconti in tutto il Trentino, potrai visitare parchi, musei 
come il MUSE di Trento e il MART di Rovereto e ancora gli oltre 50 castelli del Trentino. Castel 
Thun, tra i meleti della Val di Non, dista solo 30 chilometri da Andalo, non perdere il Castello 
del Buonconsiglio di Trento con la sua famosa e affascinante Torre dell'Aquila.
Scopri tutti gli sconti di Dolomiti Paganella Card al tuo arrivo.
Con la Dolomiti Paganella Card puoi scegliere tra le numerose attività di Andalo Life e AcqualN.

Gli sportivi potranno scegliere tra sconti per lezioni di tennis, nuoto, equitazione escursioni 
sulle Dolomiti di Brenta e molti atro, i più pigri hanno un sacco di agevolazioni per il centro 
benessere e centro estetico AcquaiN.


