Hotel Catinaccio Rosengarten
MOENA - DOLOMITI

Telefono: 0462 573235
Sito: www.hotelcr.com – Indirizzo Mail: info@hotelcr.com

377 984 2728

Contattaci e prenota con

Listino prezzi inverno 2021/2022 - Prezzi per persona in Mezza Pensione
Compreso nel prezzo:
•
•
•
•

Colazione a buffet* e menù serale con buffet insalate* rigorosamente secondo protocolli COVID (settimanalmente
cena di gala e serata aperitivo)
Wi – Fi gratuito

PISCINA con limitazioni da protocolli COVID
WELLNESS-SALA GIOCHI CHIUSE salvo diverse disposizioni sanitarie
SOGGIORNI SETTIMANALI DA DOMENICA A DOMENICA
Tipologia alloggio
Offerte
Periodo
Notti
Supplemento
speciali
Classic Superior Premier
Wellness
25.12.21
5.01.22
6.01.22

1-6 Notti
7 Notti
7 Notti
2-9.1

Prezzo a notte

€ 105,00
€ 630,00

€ 119,00 € 130,00
€ 735,00 € 805,00

€ 10,00/gg
€ 0,00

Offerta Befana

€ 490,00

€ 560,00 € 630,00

€ 10,00/gg

1 Notte
6-9.1

Prezzo a notte
3 Notti

€ 70,00
€ 192,00

€ 80,00
€ 225,00

€ 90,00
€ 255,00

€ 10,00/gg
€ 50,00

1-4 Notti
7 Notti
4 Notti

Prezzo a notte
Settimana
SW (dom-gio)

€ 72,00
€ 80,00 € 90,00
€ 399,00 € 455,00 € 525,00
€ 228,00 € 260,00 € 300,00

€ 10,00/gg
€ 50,00
€ 0,00

1-6 Notti
7 Notti
4 Notti

Prezzo a notte
Settimana
SW (dom-gio)

€ 84,00
€ 95,00 € 105,00
€ 448,00 € 525,00 € 595,00
€ 256,00 € 300,00 € 340,00

€ 10,00/gg
€ 50,00
€ 40,00

1-4 Notti
7 Notti
4 Notti

Prezzo a notte
Settimana
SW (dom-gio)

€ 72,00
€ 80,00 € 90,00
€ 399,00 € 455,00 € 525,00
€ 228,00 € 260,00 € 300,00

€ 10,00/gg
€ 50,00
€ 40,00

1-4 Notti

Prezzo a notte
Settimana
da 21/3 Offerta 7=6
SW (dom-gio)
4=3

€ 65,00
€ 350,00
€ 301,00

€ 75,00
€ 420,00
€ 361,00

€ 10,00/gg

€ 196,00

€ 226,00 € 241,00

8.01.22
9.01.22
21.01.22
22.01.22
5.03.22
6.03.22
12.03.22

13.03.22
19.03.22

7 Notti
4 Notti SW

€ 80,00
€ 455,00
€ 391,00

€ 50,00
€ 0,00

SW= Start Week; 4 notti arrivo Domenica o Lunedì - partenza Giovedì o Venerdì
ATTENZIONE A PARTIRE DAI 14 ANNI E’ SEMPRE DOVUTA LA TASSA DI SOGGIORNO DI 1,5 EURO PER OGNI
GIORNO DI SOGGIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 10 NOTTI CONSECUTIVE

GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO PER l’ACCESSO IN ALBERGO
I PREZZI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI ECCEZIONALI INTERVENTI DI CARATTERE
FISCALE, VALUTARIO O SOCIALE

REGOLE E RESTRIZIONI INVERNO 2022
Speriamo vivamente che la pandemia svanisca al più presto e che possiamo riprendere con serenità
le nostre abitudini. Non sapendo come evolverà l’epidemia e quali saranno i protocolli sanitari per il
nostro settore riprendiamo le regole stilate per l’estate 2020 e che aggiorneremo man mano ci
vengano date nuove disposizioni. (vedi qui situazione dettagliata sempre in aggiornamento https://www.hotelcr.com/regole-e-info-estate-2020)
• Disponibilità stanze giorno arrivo ore 15 (nel caso desideriate le stanze al mattino presto potete
richiederle al momento della prenotazione con addebito € 50,00 in quanto lasceremo la stanza
vuota la notte precedente).
• Al solito le stanze vanno lasciate il giorno di partenza alle ore 10 (inderogabilmente)
• BUFFET in sala da pranzo: il buffet verrà allestito e servito dai nostri collaboratori
• PISICNA soggetta a restrizioni da protocolli COVID (prenotazione e limitazione nr.utenti)
• NO sala giochi bimbi e assistenza
• NO centro Wellness
• Obbligo di indossare la mascherina all’interno e speriamo non più all’esterno dell’albergo,
sanificare le mani ad ogni accesso alle zone comuni, mantenere la distanza di sicurezza
• Possibili turni ad orario fisso e concordato per colazione e pranzo
• CHIEDIAMO di non lasciare abiti e oggetti personali sparsi in stanza che impediscono la
sanificazione

RIDUZIONI
Bambini fino ad 1 anno non compiuto: GRATIS
Bambini da 1 a 2 anni con III° o IV° letto pagano 15,00 euro al giorno
Bambini da 3 a 5 anni con III° o IV° letto sconto del 70%
Bambini da 6 a 11 anni con III° o IV° letto sconto del 50%
Oltre 12 anni con III° o IV° letto sconto del 20%

SUPPLEMENTI
Pensione Completa: € 15,00/giorno e persona - N.B: solo periodo 20/12021-5/1/2022!
Camera singola: € 15,00/giorno
Camera doppia uso singola: + 50%
Jr. Suite Premier: € 10,00 al giorno e persona
Soggiorni inferiori a sette giorni: € 15,00/20,00 euro/giorno (già compresi nei prezzi giornalieri)
Cani di piccola taglia: solo previa conferma, ammessi salvo al ristorante. Vengono addebitati €
10,00/giorno- N.B: i cani non possono per alcun motivo essere lasciati soli in stanza se non per brevi periodi.

OFFERTE SPECIALI
CORSO SCI: Prezzi convenzionati tutta la stagione e in più settimane a prezzo speciale.
Chiedete informazioni direttamente a Scuola sci Moena 2010: www.moena2010.it
NOLEGGIO SCI: Prezzo convenzionati tutta la stagione e in più deposito sci e scarponi alla
stazione intermedia dell’Alpe di Lusia a prezzo convenzionato: www.nikosport.it
SKIPASS: anche per l’inverno 2021/2022 a tutti consigliamo lo skipass FIEMME! Comprende gli impianti
di Lusia (le piste di Moena), Latemar/Obereggen e Cermis! Per la zona di Moena è escluso solo il Passo San
Pellegrino/Falcade. Il prezzo è inferiore e le piste sono molto belle. Per chi vuole fare il giro del Sella è
sempre possibile acquistare l’opzione che comprende anche una o due giornate di Dolomiti SuperSki. Per
tutti coloro che non vogliono limitazioni ovviamente consigliamo il Dolomiti SuperSkiPass che comprende
TUTTI gli impianti dell’area Dolomitica! Segnaliamo poi lo SKIPASS VALLE SILVER per tutti gli
impianti della Valle di Fassa (Lusia e San Pellegrino compresi) e della Valle di Fiemme/Obereggen fino agli
impianti di Passo Rolle/San Martino di Castrozza.

E per evitare assembramenti prenotate il Vostro Skipass direttamente online! Lo ritiriamo
noi e lo trovate in albergo al Vostro arrivo

