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                                                             RISERVATO AGLI ASSOCIATI E DIPENDENTI CNA MODENA 
 

ANDALO (TN)  ( 1.040 mt S.L.M. ) 07/21 LUGLIO 2019 
Lo spettacolo naturale delle Dolomiti si combina con la passione per il servizio e il fascino autentico dell’Adler Hotel 4 stelle, pura 

espressione della tradizione trentina per l’ospitalità. La perfetta posizione al centro del paese, l’attenzione ad ogni minimo dettaglio, gli 
ambienti recentemente rinnovati e il Centro Benessere, vero fiore all’occhiello della struttura, uniti ad un magnifico paesaggio che mostra 

tutta la sua bellezza sia in estate che in inverno, permettono all'Adler Hotel di offrire ai suoi ospiti momenti di vero incanto. Adesso 
chiudete gli occhi e immaginate di vivere in un sogno. Benvenuti all’Adler Hotel. 

 

HOTEL ADLER 4**** superior       www.adlerhotel.it 
 

Albergo di antica tradizione, costruito negli anni cinquanta e completamente ristrutturato di recente, sorge in posizione centralissima e 
allo stesso tempo tranquilla, vicino agli impianti di risalita della Paganella e al centro sportivo (con pala ghiaccio, pala congressi, piscina, 

centro equitazione, campi da tennis calcio e bocce, tiro con l'arco e minigolf). Dal dicembre 2003 all'interno della struttura è aperto un 
nuovo centro benessere di circa 200 mq con un' idropiscina dotata di giochi d'acqua, due whirlpool, cascata e nuoto controcorrente, sauna 

romana e finlandese, bagno turco, percorso Kneipp, area relax. La parte riservata alle cure estetiche è invece dotata di due cabine per 
massaggi e trattamenti viso e corpo, della nuova vasca “Nuvola”per trattamenti ai fanghi, alle argille e detossinanti agli oli essenziali e di 

una lampada solarium trifacciale. L’'hotel dispone di un'elegante hall, bar privato, sale soggiorno con collegamento Internet a disposizione 
dei clienti, sala animazione con maxischermo, videoproiettore, palco per teatrino e attrezzatura da discoteca e inoltre un garage di 

dimensioni adeguate, ascensore e giardino con gazebo. L'hotel dispone inoltre di una piccola ma attrezzata palestra con attrezzi ginnici, 
un ellittico, un tapis roulant, cyclette e spalliera. Ristorante con servizio curato e varietà di scelta di menù, dove periodicamente si 

organizzano serate con cena a lume di candela e musica dal vivo. Le 70 stanze, alcune di queste comunicanti fra loro, sono tutte dotate di 
servizi, tv color con collegamento via satellite, cassaforte, telefono, phon. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 35 partecipanti  € 1.485,00 
SUPPL. CAMERA SINGOLA, secondo disponibilità   €  260,00 (numero massimo approssimativo 40 partecipanti) 

€ 30,00 quota organizzazione per persona      € 50,00 quota organizzazione ( per le coppie )    

 
 

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman GT con partenza da,  Bologna ore 07.00 Modena 07.40 (orari indicativi, soggetti a 
variazione per esigenze organizzative) (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE n. 561/2006, entrato in vigore il 11/04/07) * 
soggiorno di 15 giorni/14 notti * trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai 
pasti incluse ( 1/4 vino + 1/2 acqua ) * sistemazione in camere doppie  

 Stanze recentemente rinnovate e ampie con arredamento in stile alpino, dotate di tutti i comfort: televisore LCD, phon, telefono, 
cassaforte, balcone, frigo, connessione wireless gratuita, bollitore e necessario per tisane; 

 Ricca colazione con buffet dolce e salato; 

 Pranzo e cena con menù a scelta fra 4 primi piatti e 4 secondi piatti con proposta quotidiana anche di piatti tipici Trentini, buffet di 
verdure a pranzo e cena e dessert vari a scelta, possibilità di eventuali variazioni anche con alimenti senza glutine; 

 Merenda pomeridiana; 

 Ogni settimana 1 “Special Dinner” al lume di candela; 

 CENTRO BENESSERE: il nostro centro benessere, che dispone di sauna finlandese al cirmolo, bagnoturco, bagno romano, 
percorso Kneipp, sala relax iodioterapica al sale dell'Himalaya, grande idromassaggio di 50 mq su tre livelli, area con Sauna 
Finlandese, eventi", Bio- Sauna e area relax, e assistito da Maestri di Sauna professionisti, è gratuitamente a disposizione degli 
ospiti che amano la Vacanza Wellness seguendo la filosofia della migliore tradizione nordica; è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 
20.00. In tutto il centro benessere, compreso idromassaggio interno, non è consentito l'utilizzo di costume da bagno. 

 NOVITA’ PISCINA: NUOVA PISCINA, lunghezza 20 mt., PARTE INTERNA E PARTE ESTERNA, con idromassaggi e nuovi spazi 
relax (utilizzo con costume da bagno). 

 Centro  estetico (a pagamento) per massaggi, trattamenti ayurvedici, trattamenti estetici in vasca "Nuvola”, solarium UVA; 

 Kit di cortesia con accappatoio, telo sauna e ciabattine 

 Animazione: organizzazione di varie attività diurne e serali per gli adulti anche con serate danzanti. 

 L’ Hotel mette a disposizione degli ospiti alcune mountain bikes 

 Connessione Wi-fi gratuita in tutta la struttura; 

 Andalo Card inclusa per agevolazioni e sconti all'entrata delle strutture sportive e di intrattenimento di Andalo, Molveno e a 
riduzioni sul biglietto d’ingresso a Castelli e Musei del Trentino. 

* copertura assicurativa sanitaria e bagaglio * assicurazione annullamento  
 

La quota non comprende: escursioni facoltative * ingressi, mance ed extra personali in genere * tassa di soggiorno  (euro 2,00 a notte per 

max 10 notti al momento della redazione del presente programma)  * tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”.        

 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità 

 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701   
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