
Hotel Los Andes

Situato in un piccolo borgo di montagna questo hotel storico, 
immerso nella natura, vanta una posizione invidiabile nel cuore 
della Val di Fiemme in Trentino. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 53

Camera Classic per persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/181

Posizione
Si trova in località Castello di Fiemme.
GPS: lat 46.2800000000 - long 11.4400000000.
Altitudine: 965 m.

Nei dintorni
escursioni nell’area del Latemar, parco naturale Pane veggio-Pale di S. 
Martino, Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, Cavalese Palazzo 
della “Magnifica comunità di Fiemme” mountain bike, arrampicate, 
tarzaning, parapendio, pesca, rafting, bike.

Servizi
Dispone di ascensore, ampie sale, bar, sala giochi per bambini e 
parcheggio.

Area benessere
Piscina coperta, sauna, idromassaggio e in giardino piccola area fitness.

Ristorazione
Sala ristorante dove viene servita la prima colazione a buffet e la cena.

Camere
Sono  tutte non fumatori e dotate di servizi privati, scrittoio, telefono, 
Wi-Fi, tv, phon e cassaforte.
Camere  “Classic“: sono semplici e  accoglienti e  dispongono di comodi 
letti  Sommiers  (matrimoniali o doppi). Per le persone con problemi di 
allergia, l’hotel dispone di camere con parquet (anche per altre camere 
con moquette). Quasi tutte le camere dispongono di balcone. In questa 
tipologia può essere aggiunto un terzo o un quarto letto.  Le camere 
quadruple dispongono tutte di letti a castello.
Questa tipologia di camera può diventare  family room, soluzione 
ideale per famiglie numerose, in questo caso saranno messe a dispo-
sizione due camere comunicanti con doppi servizi, balcone e tv Lcd. 
Internet Wi-Fi  gratuito, scrittoio, tv  Lcd, cassaforte, telefono con linea 
diretta, servizi privati con doccia e phon, specchio ingrandiente e linea 
detergente naturale Eco Label.  

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre        € 57 - € 63

€ 63 - € 83

€ 57 - € 63
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