LUGLIO/AGOSTO 2019

Le stagioni
del Pineta
2019/2020

Estate in famiglia
dal 29 giugno al 3 agosto
e dal 25 agosto al 14 settembre
In estate al Pineta conviene
essere piccoli: 10 euro per i
bimbi fino a 10 anni, sconto
del 70% per quelli fino a

8 anni del 50% fino ai 14.
E baby club tutti i giorni,
animazione, baby menù.

Settimane Activity
fino al 16 settembre
SETTEMBRE 2019

Un medico al Pineta
dal’8 settembre al 15 settembre
Abbiniamo movimento
e medicina per una
settimana piena di
benessere, grazie alla
presenza di uno specialista.
Coccoliamo la nostra salute
discutendo, parlandoi.

Possibilità inoltre di visite,
consulti, diagnostica
vascolare con doppler
determinazione della
glicemia e della
colesterolemia su
appuntamento.

Mele e funghi
dal 15 settembre al 20 ottobre
Il periodo migliore per
vivere i boschi, raccogliere
le mele e assaggiare i

prodotti tipici delle nostre
malghe.
pinetahotels.it
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Un pieno di adrenalina in
movimento...

SETTEMBRE 2019

Golf All Inclusive
dal 15 settembre al’1 novembre
18 buche e le Dolomiti a
fare da sfondo. Per vivere
la vacanza giocando in uno
dei più bei campi d’Italia,

con il 25% di sconto sul
green fee. E in ottobre, si
entra gratis!

OTTOBRE 2019

Come prende vita il
legno di larice nelle mani
degli scultori? Scopritelo
soggiornando al Pineta,

dove vedrete artisti di fama
internazionale all’opera.
Al termine… esposizione al
Pineta!

Fotografia e Foliage
dal 20 ottobre al 3 novembre
Vi bastano una macchina
fotografica o carta e
pennello: il soggetto
ve lo offre la Natura.

Immergetevi nei colori
dei boschi d’autunno e…
lasciatevi impressionare!

NOVEMBRE 2019

Mercatini,
castagne e vin brulé
dal 6 al 22 dicembre
Artigianato locale, prodotti
tipici, castagne e vin
brulé. Ma soprattutto
quell’atmosfera unica fatta
di luci, musiche e profumo
di cioccolata calda che

vi fanno immergere nel
Natale.
Il biglietto del treno e del
bus navetta… lo offriamo
noi!

Settimane
ospiti fedeli
dal’8 al 22 dicembre
Il nostro GRAZIE agli ospiti
più affezionatii è: sconto
del 5% sul soggiorno,
sui trattamenti prenotati
da casa e un’escursione

gratuita con Livio. E inoltre…
la possibilità di upgrade
gratuito della categoria di
stanza, se disponibile.

Natale Capodanno Epifania
dal 22 dicembre al 6 gennaio 2020
La pineta innevata, i nostri
chalet, il camino acceso e
sulla tavola… lo strudel di
nonna Elsa. Vi sembra poco

per disegnare un Natale al
Pineta? C’è anche il Centro
Hedoné che vi aspetta per
coccolarvi.

Questo mese siamo in ferie a ricaricarci per offrirvi
un’accoglienza ancora più calda a dicembre!

Tel. +39.0463.536866
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Simposio di scultura
dal 12 al 20 ottobre

DICEMBRE 2019
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GENNAIO 2020

Ciaspole e Skisafari:
la neve come non
l’avete mai vista
dal 5 gennaio al 29 febbraio
noi vi portiamo a scoprire
come usarle passeggiando
nei boschi innevati perfetti
per questo sport.

Settimana del corso
di cucina con Mattia
dal 5 al 12 gennaio
Questa è l’occasione
giusta per non sentire
troppo la mancanza del
Pineta quando tornate a
casa, portandovi a casa
un po’ di Trentino: Mattia

vi insegnerà i segreti dei
canederli alle ortiche, dello
strudel di nonna Elsa, della
pasta artigianale… non solo!
Emozioni uniche!

Festa di San Romedio,
il nostro Santo
dal 12 al 19 gennaio
Una tradizione autentica
per celebrare il Patrono
della Val di Non. La festa è

San Valentino
dal 9 al 16 febbraio
Voi ci mettete il vostro
amore, noi vi offriamo la
scenografia: chalet alpini,
junior suite, un centro

benessere speciale… ogni
dettaglio è pensato per
farvi condividere l’attimo.

Carnevale sulla neve
dal 16 al 29 febbraio
Passeggiate sulla neve con
le ciaspole, sciate e slittate
sull’altopiano della Predaia,
fiaccolate notturne, gite a
cavallo nei boschi innevati.

E al ritorno, un massaggio
per rimettersi in forma.
Non è uno scherzo, è il
carnevale al Pineta!

MARZO 2020

Settimana del benessere
dal’ 1 marzo al 4 aprile
Al Pineta potrai tornare
in contatto con la
natura, scopri il vero

senso di una vacanza ,
un susseguirsi di stimoli
nuovi e interessanti che ti

il 15, ma noi vi aspettiamo
per una settimana di relax
invernale.

Tel. +39.0463.536866
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Non sapete cosa sono le
ciaspole? Venite a provarle
nella loro patria, la Val di
Non! Le racchette da neve
sono state inventate qui…

FEBBRAIO 2020

MARZO 2020

Primavera e Golf
da 23 marzo al 30 aprile
Giocare a golf in primavera,
con le Dolomiti sullo
sfondo, è bellissimo! E poi,
soggiornando al Pineta,
l’ingresso al Dolomiti

Golf Club è gratis perché
offriamo noi! Vi aspettano
18 buche in uno dei campi
da golf più belli d’Italia.

Chi l’ha detto che non si
può andare in vacanza da
soli? Al Pineta è vivamente
consigliato in questo
periodo!
Stanze doppia uso singola

senza supplemento,
occasioni di svago,
divertimento e…
una cornice tutta
primaverile!

I ponti di primavera
dal 10 aprile al 3 maggio
Sfrutta i ponti del 25
aprile e dell’1 maggio per
una vacanza al Pineta.

Activity Time!
Il rafting vi aspetta!
dai primi di aprile in poi...
Vicino al Pineta c’è uno dei
torrenti più belli d’Europa
per il rafting. Pronti a
provare?

APRILE 2020

Fioriture alpine,
tutta un’altra primavera
dal’ 1 aprile al 21 giungo
Un modo diverso per vivere
la primavera è conoscerla!
Bruno in questo periodo vi
propone uscite a tema, per
imparare l’uso delle piante

in cucina e come rimedio
naturale.
Corso di cucina per
preparare i migliori piatti a
base di erbe!

Tel. +39.0463.536866

È il momento ideale per
goderti la vita senza
prendere troppe ferie!

Il Rafting Center vi aspetta!
E se l’adrenalina della
discesa in gommone non vi
basta, provate il canyoning.

MAGGIO 2020

Benessere & digital detox
dal 3 al 29 maggio
Le settimane Detox
che nasce proprio
dall’esigenza di voler
trasmettere l’importanza
del prendersi cura di sé
e del proprio corpo tutti i
giorni, anche attraverso

piccole e semplici azioni
che, imparate in vacanza
si possono replicare nella
quotidianità, iniziando così
a stare bene anche a casa
#equilibriodigitale
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Vita da single
dal 5 gennaio al 29 febbraio

APRILE 2020

MAGGIO 2020

Settimane ospiti fedeli
dal 3 al 29 maggio
Il nostro GRAZIE agli ospiti
più affezionati è: sconto
del 5% sul soggiorno,
sui trattamenti prenotati
da casa e un’escursione

gratuita con Livio. E inoltre…
la possibilità di upgrade
gratuito della categoria di
stanza, se disponibile.

MAGGIO 2020

Settimana di Pentecoste
dal 26 maggio al 10 giugno
La super offerta per la
settimana di Pentecoste è
al Pineta… luogo ideale per
rilassarsi, fare escursioni a
piedi, in mountain bike, per

una visita a Castel Thun a
pochi km perché non una
gita fuori porta sulle Dolomiti o al Lago di Garda?

LUGLIO/AGOSTO 2019

La Val di Non è la patria
della mountain bike
e questa è la stagione
giusta per iniziare. Noi vi
mettiamo a disposizione

mtb, e-bike con pedalata
assistita, carrellini per
bambini e soprattutto… tour
guidati da Andreas e Livio!

Settimane
del Cammino Jacopeo
dal 17 maggio al 31 maggio
Il famoso pellegrinaggio
noneso fa base al Pineta.
A guidarvi la nostra
Serenella, che vi farà
scoprire una vacanza slow

Estate in famiglia
dal 10 giugno al’8 agosto
e dal 30 agosto al
20 settembre
In estate al Pineta conviene
essere piccoli: 10 euro per i
bimbi fino a 2 anni, sconto
del 70% per quelli fino a

8 anni del 50% fino ai 14.
E baby club tutti i giorni,
animazione, baby menù.

sulle tracce degli antichi
pellegrini. E al ritorno…
relax al centro benessere
Hedoné!

Tel. +39.0463.536866
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Mountain Bike Week
dal 3 al 17 maggio

Info
ECCO I VANTAGGI E SCONTI PER UNA VACANZA DI
PURO RELAX! PERCHÉ PRENOTARE DIRETTAMENTE:
•
•
•
•
•
•

miglior tariffa garantita;
paghi in hotel alla tua partenza;
prenotazione diretta, nessuna commissione;
cancellazione gratuita entro i termini previsti;
offerte e benefits esclusivi per i nostri ospiti;
Trentino Guest Card Inclusa nel soggiorno, la porta per i musei e parchi
naturali e mezzi pubblici del Trentino;
• welcome drink al tuo arrivo;
• solo qui trovi la nostra Pensione 3/4 Alla Pineta

• per soggiorni di 3 notti o più, la tariffa avrà uno sconto del 10%;
• per soggiorni di almeno 7 notti la tariffa avrà uno sconto del 25%;
• offerta speciale Week Start , per soggiorni di almeno 4 notti con arrivo
tassativo di domenica o lunedì, un prezzo speciale con uno sconto del
25% (tariffa non valida in di alta stagione).

CON LA PENSIONE ¾ VI OFFRIAMO UN SERVIZIO
COMPLETO A UN PREZZO COMPETITIVO.
ECCO COSA COMPRENDE:
• aperitivo di benvenuto con flute al sidro di mele della Val di Non;
• ricca colazione a buffet dalle 7.30 alle 10;
• spuntino leggero di mezzogiorno a buffet in taverna dalle 12.30 alle
14.00;
• angolo dei dolci fatti in casa dalle 16.00 alle 17.30;
• cena servita al tavolo nel nostro ristorante a marchio Osteria Tipica
Trentina, con invitanti prelibatezze locali dello chef Bruno, dalle ore
19.30 alle 20.30;
• una fiaccolata in notturna alla settimana, alla scoperta dei suoni e
profumi del bosco.

Inoltre
• piatti vegetariani e senza glutine su richiesta e menù vitale tutti i giorni;
• menù per i più piccoli con portate studiate apposta per loro:
• servizio internet point alla reception:
Tel. +39.0463.536866

FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI

In tutte le stanze, suite e chalet, con 2 adulti applichiamo vantaggiosi
sconti per famiglie:
• i bambini da 0 a 2 anni non compiuti pagano solo 10 euro al giorno;
• da 2 a 8 anni si applica uno sconto del 50%;
• dagli 8 ai 14 anni lo sconto è del 30%;
• ai bambini fino ai 14 anni di età l’accesso al centro wellness è
consentito sempre;
pinetahotels.it
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INOLTRE PIÙ GIORNI TI FERMI, PIÙ I VANTAGGI
AUMENTANO...

• copertura internet wireless nella Casa Pineta, in tutti gli chalet e
nelle aree comuni:
• libero accesso al centro wellness Hedoné, la nostra Nature SPA,
con 1200 mq di benessere, che comprende piscina coperta,
idromassaggio interno ed esterno, zona saune con bagno turco,
laconicum, sauna finlandese, biosauna, grotta delle erbe alpine,
grotta fredda del ghiaccio, docce emozionali, percorso kneipp,
idromassaggio plantare, zona fitness, ampie zone relax, solarium
all’aperto. Il centro wellness è aperto fino alle 20.30 tutti i giorni;
• morbido accappatoio, telo da bagno ed elegante borsa wellness in
juta a vostra disposizione direttamente in stanza;
• ciabattine disponibili gratuitamente su richiesta;
• al mattino 7000 passi di benessere nel bosco con avvicinamento al
Nordic Walking;
• tutti i giorni Livio, la nostra guida, vi accompagnerà, a fare
escursioni a piedi o, in inverno, con le ciaspole (minimo 4 persone);
• utilizzo gratuito delle nostre Pineta Mountain Bike, bastoncini da
trekking e ciaspole e palestra attrezzata Technogym, E-Bike a
noleggio con contributo extra;
• fornita biblioteca a disposizione durante il soggiorno;
• convenzione con il maneggio Agostini per gite a cavallo;
• convenzione per fantastici giri in Carrozza a cavallo attorno ai due
laghi;
• utilizzo della nostra zona sportiva con campo da tennis, calcetto,
basket e bocce;
• shopping card per i nostri ospiti con sconti e convenzioni con
negozi e attività della zona;
• sala giochi per i bimbi e casetta di Heidy in giardino; servizio Baby
Club su prenotazione con addebito extra;
• cena a lume di candela il venerdì sera preparata per voi dal nostro
Chef; cena tipica a km 0 il martedì sera;
• un corso di cucina con il nostro chef Mattia che vi insegnerà una
delle sue ricette speciali;
• per soggiorni di almeno due notti, la Trentino Guest Card, la chiave
che ti apre le porte dei musei, castelli. Parchi naturali e trasporti
urbani in tutto il trentino.

ANIMALI

• i vostri amici cani o piccoli animali sono ben accetti nel nostro Resort
in alcune tipologie di stanza;
• in caso di danni causati dal vostro animale, ci vedremo costretti ad
addebitarvi l’importo del danno;
• per vostra sicurezza vi chiediamo di stipulare una polizza assicurativa
sui danni causati dal vostro animale;
• vi saremmo grati se portaste con voi una coperta e la cuccia del vostro
animale. Capirete, inoltre, che per motivi igienici non sarà possibile
ospitarli né al ristorante né al centro wellness. Con la bella stagione
sarà possibile pranzare in giardino o in terrazzo, dove potrete portare
con voi il vostro cucciolo;
• al vostro arrivo vi consegneremo un vademecum con tutte le
indicazioni per godervi al meglio la vostra Vacanza Pet Friendly.
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• programma settimanale con con utili informazioni e suggerimenti;
• servizio pick-up e servizio navetta dalla stazione ferroviaria di
Dermulo;
• Tesla wall connector;
• colonnina di ricarica per auto elettrica;

Via al
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ALTRE INFORMAZIONI
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• l’ingresso alle saune è vietato ai minorenni;
• area bambini e ragazzi attrezzata (area di ritrovo, hockey da tavolo,
calcio balilla, Soft Lego, giochi da tavolo;
• parco giochi, trampolino, ping-pong, slackline;
• piscina riscaldata tutto l’anno con vasca coperta a 32° e vasca baby a
34°;
• in prestito su prenotazione: bollitore in camera, seggiolone, culla,
babyphone, passeggino, zaino porta bimbo per escursioni;
• per cena, i bambini possono scegliere tra diverse gustose pietanze
preparate appositamente per loro;
• cucina disponibile a preparare pappe per i più piccoli;
• ristorante disponibile 30’ prima dell’orario per le pappe dei bimbi;
• tutti i pomeriggi, baby club a disposizione dalle 16 alle 19 su prenotazione
(dai 4 ai 12 anni);
• baby-sitting fuori orario o per bimbi più piccoli a disposizione su
prenotazione a 15 euro all’ora, anche durante i pasti.
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