Oﬀerta per Gruppi e per Famiglie None
Hai già programmato il Soggiorno Estivo per il Tuo Gruppo?
Perchè non scegliere L’Hotel Bucaneve *** - Trentino - nel Parco Naturale del Monte Baldo?
Immerso tra le montagne del Trentino, a pochi chilometri dal Lago di Garda,
offre un’esperienza di oltre trent’anni nell’ospitare gruppi e la miglior sistemazione del gruppo.
Nel prezzo è incluso l’uso delle strutture complementari quali campo sportivo coperto, aule studio, sala
video e sala polifunzionale per serate musicali e della piscina coperta e riscaldata.
Inoltre lasciamo a disposizione una sala per le attività del gruppo ad uso esclusivo.
L’Hotel comprese nel prezzo mette inoltre a disposizione le proprie strutture sportive: 6 campi da tennis,
un campetto da calcio, il pallavolo e la basket, il campo da bocce, il tiro con l’arco e la parete
d’arrampicata sportiva.
Posizionato a 1200 metri di altitudine in una zona tranquilla nel cuore del Parco Naturale del Monte Baldo,
circondata da boschi e prati e lontana dal traffico l’Hotel è un buon punto di partenza per numerose
escursioni di diverso grado di difficoltà.
In struttura è presente una Guida Naturalistica degli Accompagnatori di Media Montagna e di Territorio
pronta ad accompagnarvi
a scoprire le bellezze del Nostro Territorio.
Per i Gruppi di Famiglie il prezzo per la pensione completa a partire da 45 euro a persona per la
pensione completa.
- Animazione bimbi tutti i dopocena con attività ludiche e laboratoriali (baby dance, truccabimbi, disegni,
lavoretti).
- Un'ora di lezione collettiva di tennis con maestro il mattino per adulti e bambini.
- Possibilità di passeggiate a fattorie didattiche e vista Lago di Garda. Baldo express (navetta) per le
escursioni in montagna.
Ai nostri Ospiti è inoltre fornita gratuitamente una guest card Trentino che permette di:
o visitare gratuitamente o con forti sconti musei (MUSE, MART, ecc..), castelli, parchi naturali e
parchi faunistici per vedere orso e lupo, terme e altre attrattive locali;
o libero accesso ai mezzi pubblici provinciali (treno, pullman, autobus);
o tariffe agevolate per altri servizi (parchi avventura, acropark, funivie Malcesine - Monte Baldo);

Naturalmente c'è la possibilità di preparare il cestino per il pranzo al sacco compreso nel prezzo pensione.
Contattaci a info@hotel-bucaneve.com per prenotare, vi aspettiamo!
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