
 

 

 

Hotel & Residence La Villa 
Str. Boscdaplan 176 

I-39030 La Villa (Bz) - Alta Badia / Dolomiti 

Tel.  +39 0471 847035   Fax  +39 0471 847393 

e-mail: info@hotel-lavilla.it       www.hotel-lavilla.it

 
LISTINO PREZZI  HOTEL  
INVERNO   2018-2019 

Mezza pensione 
 

Il listino sotto indicato è relativo alle tariffe delle camere: al giorno, per persona e in mezza pensione. 

Si tratta di TARIFFE VARIABILI che possono subire delle modifiche in base al tasso di occupazione della struttura. 

Per verificare disponibilità e richiedere un preventivo personalizzato,  

contattateci via mail oppure compilate il modulo presente in home page Richiedi disponibilitá (linkabile) 
 

TIPOLOGIA Preis min/ max 

Camera Doppia  

Standard/Classic/Basic 

da 75,00 a  145,00 € 

Comfort - Premium da 82,00 a  150,00 € 

LIVING - ROMANTIC da 82,00 a  150,00 € 

JUNIOR SUITE da 85,00 a 155,00 € 

SUITE da 90,00 a 165,00 € 

Appartamento Easy da 88,00 a 155,00 € 

Appartamento Family da 88,00 a 155,00 € 
 

Riduzioni terzo letto:  da 0 a1 ANNO: Euro 20,00 costo giornaliero 

   da 1 a 6 anni: -50%  

   da 6 a 12 anni: -30%  

   da 12 a 14 anni: -20%  

   oltre i 14 anni -10%  

Camere SUITE se occupate soltanto da 2 persone, verrà calcolato un supplemento a seconda del periodo 

Doppia uso singola in camera BASIC supplemento dal 10% al 80% conforme il periodo 

 
!!! OFFERTE SPECIALI - SONDERANGEBOTE- SPECIAL OFFERS !!! 

 

PROMOZIONE DolomitiSuperPremière 
  

2018 Offerta speciale “La Prima Neve”: 01.12.2018 – 22.12.2018 
 

Una giornata di vacanza sulla neve in omaggio ogni 4 giorni. 
 

4 giorni di soggiorno, skipass, noleggio dell’attrezzatura da sci al prezzo di 3, (8 al prezzo di 6). 
 Pacchetto di 5 lezioni private al prezzo di 4. 

 
Ultimo giorno di pernottamento: 21.12., ultimo giorno validità skipass: 22.12.2018 ultimo giorno utile per le lezioni di sci: 22.12.2018 

 

PROMOZIONE  DOLOMITI SUPER SUN  

Dal 16.03.2019 – al 07.04.2019  

Offerta sci di primavera:    7 giorni al prezzo di 6 

 
Approfitta e scegli una vacanza sci in Primavera potrai sciare 1 giorno gratis se alloggi minimo 7 notti. 

Valgono le seguenti agevolazioni: 

Alloggio: 7 notti al prezzo di 6.       Skipass: 7 giorni al prezzo di 6. 

Scuole sci: pacchetto di 5 lezioni private al prezzo di 4.     Noleggi sci/snowboard: 6 giorni di noleggio al prezzo di 5. 

Primo giorno validità skipass: 17.03.2019 

 
 
 
 



 
 

Residence - solo pernottamento 
 
 

 

Solo  

Pernottamento 

 

**EASY da 3 
Appartamento 

 

**EASY da 4 
Appartamento 

05.12.18 - 09.12.18 

22.12.18 - 25.12.18 

140,00 160,00 

10.12.18 - 21.12.18 100,00 120,00 

26.12.18 - 06.01.19 210,00 280,00 

07.01.19 - 18.01.19 140,00 160,00 

19.01.19 - 08.02.19 160,00 180,00 

09.02.19 - 01.03.19 180,00 200,00 

02.03.19 - 08.03.19 200,00 250,00 

09.03.19 - 22.03.19 180,00 200,00 

23.03.19 - 07.04.19 140,00 160,00 

 

Il prezzo dell’appartamento s’intende al giorno con il solo pernottamento e per un soggiorno di almeno 7 notti. 

Precisiamo che sia in Hotel che in Residence non si accettano animali. 

L´Imposta di soggiorno comunale non e´ inclusa. La tassa risulta di € 1,90 a persona al giorno. Sono esenti i bambini fino a 14 anni  


