
Un albergo dall’atmosfera elegante e serena. Un 
ambiente caloroso e personale, in armonia con la 
natura. Il segreto del nostro successo e il cuore del 
nostro hotel è la nostra famiglia che ogni giorno 
si impegna per garan  rvi una vacanza al massimo 
livello.

Benvenuti all’

Monclassico
Il paese delle meridiane

27 camere cara  erizzate da un arredamento elegan-
te, accogliente e confortevole: standard, junior suite 
e suite. Tu  e con servizi, TV color Sat, collegamento 
internet wi-fi , telefono, cassaforte, phon, balcone.

UN TOCCO DI CHARME
PER UNA VACANZA PERFETTA

Cucina: potrete cominciare la vostra giornata con 
una gustosa e sana colazione, e il ricco buff et sarà il 
nostro miglior buongiorno. Vi accoglieremo con una 
cena di benvenuto e durante la se   mana vi off rire-
mo una speciale cena degustazione. La nostra cucina 
è par  colarmente apprezzata da tu    e all’occorren-
za prepariamo anche pia    senza glu  ne o dedica   a 
chi ha intolleranze alimentari. Anche i vostri bambini 
godranno di una aff e  uosa a  enzione.

Nel nostro Centro Benessere avrete a disposizione: 
Sauna fi nlandese, Bagno turco, Idromassaggio, Doc-
cia solare UVA, Nebbia fredda e... tanto benessere e 
relax.



LA CURA DEI PARTICOLARI
PER COCCOLARE I NOSTRI OSPITI

Inverno: siamo ai piedi del gruppo Dolomi   di Brenta, a cinque 
minu   dalla nuova telecabina di Daolasa che collega gli impian   
sciis  ci di Folgarida/Marilleva /Madonna di Campiglio e Pinzolo 

con oltre 150 km. di piste. Anche i non sciatori potranno diver  rsi 
con numerose altre a   vità: escursioni con le “ciaspole” (racche  e 

da neve), nordic  walking, sci di fondo, ecc. 
Servizi inclusi: skiroom con scaldasciuga scarponi, skibus privato, 

card gratuita per u  lizzo di vari servizi, sconto per noleggio a  rez-
zatura, iscrizioni scuola sci in hotel, e a disposizione per preziosi 
consigli, Antonella, maestra di sci e istru  rice di nordic walking. 

Estate: punto di partenza ideale per gite in mon-
tagna e trekking a piedi o in mountain-bike, nel 

Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco Naturale 
Adamello Brenta. Vicinissimo alla pista ciclabi-
le e al Bio-lago balneabile con parco giochi per 

bambini. 
Servizi inclusi: bikeroom a  rezzato, mountain 

bike a disposizione, parcheggio coperto per moto-
cicle  e, pranzo in malga nel Parco nazionale dello 

Stelvio, escursioni guidate di trekking, mountain 
bike, nordic walking,  ro con l’arco e minigolf; 

visite guidate alle meridiane di Monclassico, age-
volazioni tariff e alle Terme di Peio e di Rabbi.
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