TUTTO PER LA TUA VOGLIA DI NEVE
Informazioni importanti sulla nostra casa
Hotel Bellavista si trova a 800 metri dalle funivie di Pinzolo (dalle nostre finestre vediamo le Funivie del Doss del
Sabion) e a soli 500 metri dal centro.

•
•
•
•
•
•
•

Servizio navetta per gli impianti di Pinzolo (risalita Dos del Sabion) ad orari prestabiliti, gratuito per i nostri ospiti.
Deposito sci con scalda scarponi gratuito in Hotel.
Sconto del 10% su noleggio attrezzatura da neve.
Maestro di sci in Hotel su richiesta.
Ad ogni stanza il suo parcheggio gratuito.
Possibilità di noleggio bob e slitte fino ad esaurimento scorte.
Una cena tipica in hotel con prodotti locali una volta alla settimana.

SERVIZIO ANIMAZIONE IN HOTEL
dal 20/12/22 al 31/03/2023

PERIODO APERTURA IMPIANTI
dal 02/12/22 al 09/04/23

ACQUISTA IL TUO SKIPASS
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Settimane promozionali Inverno 2022/2023
Speciale “SKIAREA 1”

da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 02/12/2022 al 24/12/2022
sconto del 35% richiedi codice sconto in hotel

Vacanza “TURBO“

da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 07/01/2023 al 14/01/2023
sconto del 25% richiedi codice sconto in hotel

Speciale “GENNAIO“

da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 14/01/2023 al 21/01/2023
sconto del 15% richiedi codice sconto in hotel

Speciale “GENNAIO 2“

da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 21/01/2023 al 28/01/2023
sconto del 15% richiedi codice sconto in hotel

Speciale “MARZO 1“

da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 11/03/2023 al 18/03/2023
sconto del 10% richiedi codice sconto in hotel

Speciale “MARZO 2“

da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 8 giorni
dal 18/03/2023 al 25/03/2023
sconto del 35% richiedi codice sconto in hotel

Speciale “SKIAREA 3“

minimo di 6 giorni
dal 25/03/2023 al 02/04/2023
sconto del 50% richiedi codice sconto in hotel

richiedi il tuo codice sconto all’hotel, potrai acquistare
lo skipass al miglior prezzo scontato.
ACQUISTA IL TUO SKIPASS
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Skipass Pinzolo

Valido nel comprensivo di Pinzolo dove 30 km di piste, con innevamento programmato al 95% delle stesse, vi aspetta
per sciare su 19 piste per tutti i livelli ( 6 blu - 8 rosse e 5 nere) - 1 snow park - campo scuola per l’avvicinamento allo sci.

Skipass Skiarea

Valido nel comprensivo di Pinzolo, Madonna di Campiglio e Folgarida Marilleva dove 150 km di piste, con innevamento
programmato al 95% delle stesse, sono percorribili con un unico skipass e trovate 100 piste ( 42 blu, 37 rosse e 21
nere) - 4 snowparks - 57 impianti sciistici moderni ed efficienti, la Pinzolo-Campiglio express che è la telegabina più
panoramica e tanto altro ancora.

Stagionalità inverno 2022/2023 Funivie Pinzolo - Tel.0465 501256
Bassa stagione:
dal 02/12/2022 al 23/12/2022
dal 09/01/2023 al 20/01/2023
dal 13/03/2023 a fine stagione
Alta stagione:
dal 21/01/2023 al 12/03/2023

Natale e Capodanno: dal 24/12/2022 al 08/01/2023
Carnevale: dal 18/02/2023 al 26/02/2023
Pasqua: 09/04/2023

Condizioni generali di vendita

Esercizi convenzionati:

Adulto: tutti i clienti ad esclusione dei Junior e Bambini.

Il comodo sci - Tel. 0465-501506
Sconto del 10% per i nostri clienti

Bambino: nato dopo il 30/04/2014 accompagnato da un
famigliare adulto riceve lo skipass gratuito da 1 a 14 giorni
consecutivi di uguale tipo e durata di quello contestualmente
acquistato dal famigliare pagante la tariffa adulta come da
listino ufficiale.

http://www.comodosci.it/listino_noleggio

Scuola italiana sci - Tel. 0465-501540
Prezzi promozionali a voi dedicati
http://www.scuolascipinzolo.it/it/listino/

Ragazzo/junior: nato dopo il 30/04/2006.

Guida completa alle misure di sicurezza sugli impianti
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OLTRE ALLO SCI …
Pattinaggio su ghiaccio:

A Pinzolo nello stadio del ghiaccio con pista olimpionica è possibile pattinare, praticare hokey, broombal e
carling, a Madonna di Campiglio di pattinare all’aperto, sul laghetto della conca verde che d’inverno si ghiaccia
e diventa un’ottima pista da pattinaggio.
https://www.campigliodolomiti.it/it/outdoor/sport-sulla-neve/pattinaggio

Sled dog:

Scivolare sulla neve in slitte trainate da splendi cani alaskan aski.
https://www.campigliodolomiti.it/it/sport-inverno/sleddog

Sci da fondo:

Scopri le due piste per lo sci di fondo a Campo Carlo Magno e a Carisolo.

Percorsi per ciaspole e escursioni sulla neve

Sono numerosi i percorsi per ciaspole e gli itinerari dedicati alle escursioni sulla neve nei dintorni di Pinzolo e a
Madonna di Campiglio, cosa aspetti? Parti per un’esplorazione della natura imbiancata dalla neve tutto attorno
alle località della Val Rendena.
https://www.campigliodolomiti.it/it/outdoor/sport-sulla-neve/ciaspole-escursioni

Sci alpinismo tra Brenta e Presanella:

Lo sci alpinismo, alternativa classica allo sci alpino, ha Pinzolo/Madonna di Campiglio e Val Rendena come
patria elettiva tanto da renderla la location ideale per rinomati eventi sulle pelli tra cui la gran finale della coppa
del Mondo, bellissimi itinerari per citare i più conosciuti conducono a: Cima Roma, Cima Vagliana, alla bocca
dei camosci attraverso la solitaria val Gelada, sulla cima Presanella a Monte Ritort a Monte Serodoli e tanti
altri ancora.
https://www.campigliodolomiti.it

Arrampicata sulle cascate di ghiaccio:

L’alternativa invernale all’arrampicata su roccia, la Val Rendena, Pinzolo e Madonna di Campiglio custodiscono
scenari emozionanti per praticare l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio da provare con le ascensioni sulle
cascate della Val Brenta, di Vallesinella, di Nardis e di Lares.
https://www.campigliodolomiti.it

Parapendio sulla Val Rendena:

Plana dolcemente verso la Val Rendena in parapendio, Doss del Sabion a 2100 metri di altitudine è uno dei
tanti trampolini naturali per godersi lo spettacolo mozzafiato ed incantevole delle montagne.
https://www.campigliodolomiti.it
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