
PEJO TRENTINO

Live pure, live better!
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ESTATE 2019

CAMERA 
MICA

CAMERA 
AMETISTA

CAMERA 
PIRITE

CAMERA 
AZZURRITE

JUNIOR SUITE 
COBALTINA

JUNIOR SUITE 
QUARZO

SUITE 
ZIRCONE

SUITE 
CRISTALLO

SUITE 
GRANATO

SUITE 
DIAMANTE

La Junior Suite Rubino nel nuovo stile “Alpine Lifestyle” è la nostra 
esclusiva camera dedicata a chi sceglie di regalarsi un soggiorno 
veramente speciale almeno una volta nella vita!

· letto rotondo illuminato da un suggestivo soffitto stellato;
· vasca idromassaggio in camera;
· caminetto;
· “romantic welcome” con spumante e dolcezze fatte in casa;
· esclusivo travel kit Gemology; 
· disponibile on-line anche per 1 o 2 notti.

Prezzo a persona al giorno a partire da Euro 180 in mezza 
pensione, tutti i servizi del Kristiania inclusi.

JUNIOR SUITE
RUBINO

JUNIOR SUITE 
DOLOMITE

JUNIOR SUITE 
TORMALINA

35 m² 
2 persone



Le foto delle stanze sono esempi e possono variare leggermente

LE NOSTRE CAMERE

CAMERA 
MICA

CAMERA 
AMETISTA

CAMERA 
PIRITE

CAMERA 
AZZURRITE

JUNIOR SUITE 
COBALTINA

JUNIOR SUITE 
QUARZO

SUITE 
ZIRCONE

SUITE 
CRISTALLO

SUITE 
GRANATO

SUITE 
DIAMANTE

16 m²
1-2 persone

20-25 m² 
2-4 persone

40 m²
2-4 persone

40-45 m² 
2-4 persone

25 m² 
2-3 persone

30-35 m² 
2-4 persone

20-25 m² 
2-4 persone

JUNIOR SUITE 
DOLOMITE

30-35 m² 
2-4 persone

35 m² 
2-5 persone

45-55 m² 
2-4 persone

50 m² 
2-5 persone

JUNIOR SUITE 
TORMALINA

30 m²
2-4 persone



Benessere ConvenzioniPREZZI
· Kit Wellness composto da: morbido telo · Val di Sole Opportunity – Guest Card I prezzi si intendono al giorno a persona

wellness, ciabattine e borsa naturale Trentino. Offre di salire gratuitamente in mezza pensione. Per le nostre politiche 
in juta; sulle montagne della Val di Sole condi cancellazione e le condizioni generali 

· Zona benessere interna: piscina coperta oltre 10 funivie e seggiovie e, in tuttodi prenotazione vi invitiamo a consultare 
riscaldata (i bambini sotto i 12 anni il Trentino, di muoversi liberamente conil nostro sito web
possono accedere all’area piscina fino il treno ed il pullman, visitare musei traTassa di soggiorno: € 1,80 a persona a notte 
alle ore 17:00); zona saune “adults only” i quali il MUSE, castelli, fortezze, siti fino a 10 notti. Esentasse i minori di 14 anni.
(dove si accede solo con il telo sauna, naturalistici e accedere a centri termali Val di Sole Opportunity – Card obbligatoria 
senza il costume) con sauna del per l’assaggio delle acque minerali.per soggiorni di minimo 2 notti: € 1,00 
contadino, sauna pietra e fuoco, docce Valida dall’8 giugno al 29 settembre 2019.al giorno a persona, gratuita per i bambini 
vitalizzanti, fontana del ghiaccio,  fino a 12 anni – opzionale per soggiorni 
tisaneria e area relax; zona saune SERVIZI CHE SI POSSONO di 1 notte: € 10,00. (Validità dall’8 giugno 
“over16” (dove si accede indossando ACQUISTARE A PARTEal 29 settembre 2019).
il costume) con sauna alle erbe alpine, · Pranzare presso il Ristorante “Stube 
bagno romano a vapore, percorso Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione, RIDUZIONI
kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria anche a mezzogiorno dalle ore 13:00Riduzioni bambini in camera con i genitori:
e area relax; alle ore 14:00, con menù à la carte;0-2 anni non compiuti – 100%

· Zona benessere esterna: laghetto bio · Gustare un buon piatto tipico trentino(su richiesta culla € 15/giorno)
con giardino della meditazione; piscina o una ottima pizza presso il Ristorante 2-8 anni non compiuti – 50%
d’acqua naturale, grotta tepidarium, “Locanda Virgin” con menù à la carte 8-12 anni non compiuti – 40%
vasca idromassaggio panoramica (nel periodo di apertura);Adulti: 3°/4° letto – 10%.
(adults only); · Partecipare alle nostre degustazioni 

· Ampio locale finestrato con palestra di vini, grappe e prodotti tipici SUPPLEMENTI
attrezzata e area ginnastica; del nostro ricco territorio trentino;Supplemento singola € 15,00 al giorno.

Attività · Prenotare massaggi e trattamenti 
· Programma settimanale di passeggiate benessere presso la nostra ZonaMEZZA PENSIONE

con accompagnatore, nel Parco Beauty e Spa con 6 cabine, lettini relax· Curato e gustoso buffet per la prima 
Nazionale dello Stelvio e Adamello- ad acqua, Rasul, piazzetta della fontana, colazione dalle 07:30 alle 10:00;
Brenta; Spa Suite e 3 esperte estetiste a vostra · Ricca merenda con dolci e una zuppa 

· Serate musicali presso il Virgin Pub; disposizione;calda da apprezzare al ritorno dalle 
Servizi per le famiglie · Noleggiare la vostra e-bike per vostre giornate all’aria aperta;
· Servizio di assistenza bambini (dai meravigliose escursioni nei dintorni.· Cena servita al tavolo con 3 diverse 

3 anni) nei mesi di luglio e agosto, nei varianti di menu a 5 portate;
seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30, dalle · Settimanalmente cena di gala in hotel, 
15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 22:30;con menu fisso a 7 portate, introdotto 

· La “Tana delle marmotte” miniclub Check-In: 15.00da un simpatico aperitivo;
dedicato solo ai più piccoli con giochi Check-Out: 10.00· Grigliata tipica in montagna all’aperto, 
da tavolo, giochi educativi, angolo una volta alla settimana;
del lego, calcio balilla;· Cenone di Ferragosto, accompagnato

Eco-sostenibilitàda musica dal vivo.
· Hotel con Certificazione Ecolabel, 

sinonimo di servizi e prodotti ecologici SERVIZI INCLUSI
finalizzati a un miglior rispetto Facilities
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile · 2 Terrazze panoramiche con tavolini
del turismo ecologico;e servizio bar;

· Marchio Ecoristorazione Trentina · City bike per adulti e bambini per andare 
che predilige l’uso di prodotti biologici alla scoperta del territorio;
e locali ed è attento al risparmio · Deposito biciclette;
energetico, idrico e alla riduzione · Connessione internet wireless gratuita
dei rifiuti organici;in tutte le aree dell’hotel;

· Due posti auto in garage con connettori · Posto macchina in garage coperto;
per veicoli Tesla;

 www.hotelkristiania.it.

INFORMAZIONI PER IL VOSTRO SOGGIORNO



L’APERTURA MAGICA DEL KRISTIANIA 
OFFERTA 7=5 e 4=3
01.06 – 22.06.19

Festeggiate con noi l’apertura estiva 
del Kristiania e concedetevi una 
vacanza d’inizio estate nell’idilliaco 
scenario naturale di Pejo ad un prezzo 
veramente imbattibile!

·  oppure 
al prezzo di 3 con trattamento 
di mezza pensione

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· 1 buono wellness del valore di € 50 

sull’acquisto di un trattamento 
benessere o massaggio

· Programma settimanale di 
passeggiate con accompagnatore 

· Posto auto in garage coperto

7 pernottamenti al prezzo di 5 
a partire da € 449 

4 pernottamenti al prezzo di 3 
a partire da € 289 

7 notti al prezzo di 5 4 notti 

GIUGNO IN FAMIGLIA 
OFFERTA 7=5 e 4=3
01.06 – 22.06.19

L’estate al Kristiania significa 
divertimento per grandi e piccini! 
Trascorrete splendide giornate estive
in compagnia della vostra famiglia!

·  oppure 
al prezzo di 3 con trattamento
di mezza pensione

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· Programma settimanale di 

passeggiate con accompagnatore 
· Grigliata tipica in montagna 

all’aperto, una volta alla 
settimana

· Posto auto in garage coperto

7 pernottamenti al prezzo di 5 
a partire da € 400 

4 pernottamenti al prezzo di 3 
a partire da € 240 

UN BAMBINO FINO A 8 ANNI 
NON COMPIUTI SOGGIORNA GRATIS!

7 notti al prezzo di 5 4 notti 

UNA NOTTE ESTIVA IN REGALO! 
OFFERTA 7=6
22.06 06.07.19

Vivete un’estate all’insegna dell’attività 
nella natura e del vostro benessere più 
assoluto, immersi nel verde della Val 
di Pejo, l’Oasi di benessere della Val 
di Sole! Una notte ve la regaliamo noi!

·  con 
trattamento di mezza pensione

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· Programma settimanale di 

passeggiate con accompagnatore 
· Grigliata tipica in montagna 

all’aperto, una volta alla 
settimana

· Posto auto in garage coperto

7 pernottamenti al prezzo di 6
a partire da € 528 

 – 

7 notti al prezzo di 6

EMOZIONI DI FINE ESTATE
OFFERTA 7=5 e 4=3
07.09 28.09.19

L’estate sta svolgendo al termine,
è il periodo ideale per una vacanza 
immersi nello spettacolare scenario 
naturale che circonda il Kristiania!

·  oppure 
al prezzo di 3 con trattamento
di mezza pensione

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· 1 buono wellness del valore di € 50 

sull’acquisto di un trattamento 
benessere o massaggio

· Programma settimanale di 
passeggiate con accompagnatore 

· Posto auto in garage coperto

7 pernottamenti al prezzo di 5
a partire da € 449

4 pernottamenti al prezzo di 3
a partire da € 289 

 – 

7 notti al prezzo di 5 4 notti 

I NOSTRI PACCHETTI SCONTATI

prezzi a persona in camera Ametista
con balcone interno



TERME E SPA 
IN TRENTINO
Valida tutta l’estate

Unite il relax della Spa in montagna 
con la salute delle Terme. Vi aspetta 
l’eleganza dell’Hotel Kristiania, 
l’esclusività del suo centro benessere
e della sua Spa, accompagnata
da percorsi termali presso le vicine 
Terme di Pejo, famose per le loro
acque benefiche. Venite a provarle! 

· 7 notti con trattamento di mezza 
pensione in camera Ametista con 
balcone interno

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· Il programma Termale da eseguire 

presso le Terme di Pejo, scelto fra 
quelli indicati in fondo

· 3 massaggi personalizzati in hotel, 
da 50 minuti 

· Posto auto in garage coperto

PREZZI PACCHETTI CON PERCORSO
FLEBOLOGICO O CURE INALATORIE
7 pernottamenti + 3 Massaggi 

personalizzati Hotel + Programma 
Termale 3 giorni a partire da € 791 

7 pernottamenti + 3 Massaggi 
personalizzati Hotel + Programma 
Termale 5 giorni a partire da € 819 

PREZZI PACCHETTI CON FANGO
E BAGNO TERMALE
7 pernottamenti + 3 Massaggi 

personalizzati Hotel + Programma 
Termale 3 giorni a partire da € 830

7 pernottamenti + 3 Massaggi 
personalizzati Hotel + Programma 
Termale 5 giorni a partire da € 884 

Tutti i programmi Termali 
comprendono: Visita medica
di avviamento / Fango con bagno 
termale oppure Percorso Flebologico 
oppure Cure inalatorie / Cura Idropinica.
Le cure termali sono convenzionate
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Gli orari e i programmi termali 
sono da prenotare e confermare 
direttamente con gli uffici delle Terme 
di Pejo. La nostra Reception dell’Hotel 
Kristiania vi fornirà tutte le informazioni 
necessarie.

LUXURY SPA 
IN TRENTINO
Valida tutta l’estate

Ai piedi delle cime tra le Alpi 
e le Dolomiti del Trentino, c’è una 
Luxury Spa che ti aspetta. Al Kristiania 
Pure Nature Hotel & Spa 4*S, nel 
panorama puro e incontaminato 
di Pejo, scoprirai suite dal moderno 
Alpine Lifestyle design e trattamenti 
con le pietre preziose Gemology 
per una vacanza di lusso, benessere 
e natura tra paesaggi incantati 
e servizi al top.

· A partire da 3 notti con 
trattamento di mezza pensione

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· 1 Rituale Gemology viso e corpo 

“Gemme di Benessere” con 
la nuovissima Dermo diagnosi 
in 3D 125 minuti

· Programma settimanale di 
passeggiate con accompagnatore 

· Posto auto in garage coperto

3 pernottamenti a partire da € 330
a persona in Junior Suite Quarzo

3 pernottamenti + Rituale Gemology 
a partire da € 490 a persona
in Junior Suite Quarzo

I NOSTRI PACCHETTI BENESSERE
NOVITÀ



Via S. Antonio, 18
38024 Cogolo di Pejo
Val di Sole – Trentino

Tel. +39.0463.754157
Fax +39.0463.746510

info@hotelkristiania.it

hotelkristiania.it
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