
Live pure, live better!

PEJO TRENTINO





INVERNO 2019/2020

CAMERA
PIRITE

CAMERA
AMETISTA

CAMERA
AZZURRITE

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 35 m2

RUBINO 2 persone

JUNIOR SUITE
DOLOMITE

JUNIOR SUITE
COBALTINA

JUNIOR SUITE
TORMALINA

JUNIOR SUITE
QUARZO

SUITE
ZIRCONE

SUITE
GRANATO

SUITE
CRISTALLO

SUITE
DIAMANTE

CAMERA
MICA

75 105 180 120 85 85 90 95 90 85 80

75 105 180 120 85 85 90 95 90 85 80

80 110 185 125 90 90 95 100 95 90 85

85 115 190 130 95 95 100 105 100 95 90

95 125 200 140 105 105 110 115 110 105 100

105 135 210 150 115 115 120 125 120 115 110

125 155 230 170 135 135 140 145 140 135 130

135 165 240 180 145 145 150 155 150 145 140

145 175 250 190 155 155 160 165 160 155 150

105 135 210 150 115 115 120 125 120 115 110

105 135 210 150 115 115 120 125 120 115 110

105 135 210 150 115 115 120 125 120 115 110

06.12
21.12
5 g

21.12
28.12
7 g

28.12
02.01
5 g

02.01
06.01
4 g

06.01
11.01
5 g

11.01
25.01
7 g

25.01
22.02
7 g

22.02
29.02
7 g

29.02
14.03
7 g

14.03
28.03

7 g

28.03
19.04
5 g



LE NOSTRE CAMERE

CAMERA 16 m2

MICA 1-2 persone
CAMERA 20-25 m2

AMETISTA 2-3 persone
CAMERA 20-25 m2

PIRITE 2-4 persone

CAMERA 20-25 m2

AZZURRITE 2-4 persone
JUNIOR SUITE 30-35 m2

DOLOMITE 2-4 persone
JUNIOR SUITE 30 m2

TORMALINA 2-4 persone

JUNIOR SUITE 40 m2

COBALTINA 2-4 persone
JUNIOR SUITE 30-35 m2

QUARZO 2-4 persone
SUITE 35 m2

ZIRCONE 2-5 persone

SUITE 40-45 m2

CRISTALLO 2-4 persone
SUITE 45-55 m2

GRANATO 2-4 persone
SUITE 45-50 m2

DIAMANTE 2-5 persone

Le foto delle stanze sono esempi e possono variare leggermente



INFORMAZIONI PER IL VOSTRO SOGGIORNO

PREZZI
I prezzi si intendono al giorno a persona 
in mezza pensione. Per le nostre politiche 
di cancellazione e le condizioni generali 
di prenotazione vi invitiamo a consultare 
il nostro sito web www.hotelkristiania.it. 
Tassa di soggiorno: € 1,80 a persona a notte 
fino a 10 notti. Esentasse i minori di 14 anni.

RIDUZIONI
Riduzioni bambini in camera con i genitori:
0-2 anni non compiuti -100%
(su richiesta culla € 15,00/giorno)
2-8 anni non compiuti -50%
8-12 anni non compiuti -40%
Adulti: 4° letto -10%.

SUPPLEMENTI
Confortevole camera singola (16 m²) senza 
balcone disponibile con un supplemento  
di € 15,00 al giorno.

MEZZA PENSIONE “GOURMET”
· Curato e gustoso buffet per la prima 

colazione dalle 07:30 alle 10:00;
· Ricca merenda con dolci e una zuppa 

calda da apprezzare al ritorno dalle 
vostre giornate all’aria aperta;

· Cena servita al tavolo con 3 diverse 
varianti di menu a 5 portate;

· Settimanalmente cena di gala in hotel, 
con menu fisso a 7 portate, introdotto 
da un simpatico aperitivo;

· Cenone di Natale, Gran Galà e Cenone 
di Capodanno, Cena della Befana,  
Cena Pasquale, sempre accompagnati 
da musica dal vivo.

SERVIZI INCLUSI
Facilities
· Skilift Biancaneve di fianco all’hotel 

con pista annessa, campo scuola 
e snowpark per bambini (nel periodo 
di apertura);

· Navetta gratuita per gli impianti 
di risalita di Peio (3 km) e Daolasa 
(10 km – da qui per Marilleva- 
Folgarida-Madonna di Campiglio);

· 2 Terrazze panoramiche con tavolini 
e servizio bar;

· Deposito sci con scalda scarponi;
· Sala lettura con biblioteca e postazione 

internet;

· Connessione internet wireless gratuita 
in tutte le aree dell’hotel;

· Posto macchina in garage coperto;

Benessere
· Kit wellness composto da morbido telo, 

ciabattine e borsa;
· Zona benessere interna: piscina coperta 

riscaldata (i bambini sotto i 12 anni 
possono accedere all’area piscina fino 
alle ore 17:00); zona saune “adults 
only” (dove si accede solo con il telo 
sauna, senza il costume) con sauna 
del contadino, sauna pietra e fuoco, 
docce vitalizzanti, fontana del ghiaccio, 
tisaneria e area relax; zona saune 
“over16” (dove si accede indossando 
il costume) con sauna alle erbe alpine, 
bagno romano a vapore, percorso 
kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria 
e area relax;

· Zona benessere esterna: laghetto 
bio con giardino della meditazione,  
vasca idromassaggio panoramica;

· Ampio locale finestrato con palestra 
attrezzata e area ginnastica;

Attività
· Un’emozionante passeggiata nei  

boschi della Val di Peio, una volta  
alla settimana;

· Settimanalmente coreografica  
fiaccolata con vin brulè;

· Serate musicali presso il Virgin Pub;

Servizi per le famiglie
· Servizio di assistenza bambini  

(dai 3 anni) da Natale a metà marzo, 
nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30, 
dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30  
alle 22:30;

· La “Tana delle Marmotte” mini club 
dedicato solo ai più piccoli con giochi 
da tavolo, giochi educativi, angolo  
del lego, calcio balilla;

Eco-sostenibilità
· Hotel con Certificazione Ecolabel, 

sinonimo di servizi e prodotti ecologici 
finalizzati a un miglior rispetto 
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
del turismo ecologico;

· Marchio Ecoristorazione Trentina  
che predilige l’uso di prodotti biologici 
e locali ed è attento al risparmio 
energetico, idrico e alla riduzione  
dei rifiuti organici;

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

Convenzioni
· Sconto del 10% su noleggio attrezzatura 

sci, snowboard, ciaspole, bob e slitte 
presso il negozio convenzionato di fronte 
all’hotel;

· Sconti in determinati periodi 
sull’acquisto dello Skipass per Peio, 
Ski Area (Peio, Folgarida-Marilleva, 
Madonna di Campiglio) oppure Super 
Skirama;

· Trentino Guest Card, che offre gratuità 
e sconti su trasporti pubblici, entrate  
a musei e castelli, acquisto prodotti 
tipici e tanto altro ancora;

· Convenzione con Terme di Pejo  
per soggiorni termali comprensivi  
di programmi curativi.

SERVIZI DEL KRISTIANIA 
ACQUISTABILI A PARTE

· Pranzare presso il Ristorante “Stube
 Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione,
 anche a mezzogiorno dalle ore 13:00 

alle ore 14:00, con menù à la carte;
· Gustare un buon piatto tipico trentino 

o una ottima pizza presso il Ristorante 
“Locanda Virgin” con menù à la carte 
(nel periodo di apertura);

· Partecipare alle nostre degustazioni 
di vini, grappe e prodotti tipici del 
nostro ricco territorio trentino;

· Prenotare un pranzo al sacco completo 
per le vostre escursioni di giornata;

· Riservare una cena romantica nella 
coreografica cantina privata dell’Hotel 
Kristiania;

· Prenotare massaggi e trattamenti 
benessere presso la nostra Zona 
Beauty e Spa con 6 cabine, lettini 
relax ad acqua, Rasul, piazzetta della 
fontana, Spa Suite e 3 esperte estetiste 
a vostra disposizione.

 
Check-in: 15:00
Check-out: 10:00



I PACCHETTI INVERNALI
SHORT WEEK – VACANZE BREVI
3 O 4 NOTTI
08.12 – 21.12.2019 | 21.03 – 04.04.2020
12.04 – 19.04.2020

Per chi non ha a disposizione un’intera 
settimana ci sono le nostre offerte  
per periodi brevi. 
Benessere e sci vi aspettano!

· 3 o 4 notti con trattamento  
di mezza pensione “Gourmet”

· Merenda e zuppa calda nel 
pomeriggio

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Kit wellness con morbido telo, 

ciabattine e borsa wellness
· Navetta gratuita per gli impianti 

di risalita 
· Posto auto in garage coperto

08.12 – 21.12.2019
3 pernottamenti (da giovedì 

a domenica) a partire da € 255
4 pernottamenti (da domenica 

a giovedì) a partire da € 300

21.03 – 28.03.2020
3 pernottamenti (da giovedì 

a domenica) a partire da € 285
4 pernottamenti (da domenica 

a giovedì) a partire da € 340

28.03 – 04.04.2020 | 12.04 – 19.04.2020
3 pernottamenti (da giovedì 

a domenica) a partire da € 270
4 pernottamenti (da domenica 

a giovedì) a partire da € 320

SKIPASS & SCUOLA SCI A PEJO
14.12 – 21.12.2019 | 18.01 – 25.01.2020 
07.03 – 14.03.2020

Durante queste fantastiche settimane 
potrete cimentarvi per la prima  
volta con lo sci o con lo snowboard 
e perfezionare la vostra tecnica, seguiti 
da esperti maestri, a un prezzo speciale!

· 7 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Corso collettivo di 12 ore di lezione 

di sci o snowboard
· 6 giorni Skipass per sciare a Pejo
· 10% di sconto sul noleggio sci

14.12 – 21.12.2019
7 pernottamenti a partire da: € 578 

per gli adulti; € 388 per i ragazzi  
(9-16 anni) nati dopo il 30/11/2003 
in camera con i genitori*; € 292 
per i bambini (0-8 anni) nati dopo  
il 30/11/2011 in camera con i genitori*

 
18.01 – 25.01.2020
7 pernottamenti a partire da: € 680 

per gli adulti; € 454 per i ragazzi  
(9-16 anni) nati dopo il 30/11/2003 
in camera con i genitori*; € 320  
per i bambini (0-8 anni) nati dopo 
il 30/11/2011 in camera con i genitori* 

07.03 – 14.03.2020
7 pernottamenti a partire da: € 716 

per gli adulti; € 476 per i ragazzi 
(9-16 anni) nati dopo il 30/11/2003 
in camera con i genitori*; € 334  
per i bambini (0-8 anni) nati dopo 
il 30/11/2011 in camera con i genitori* 

* Massimo 2 bambini a camera con 
2 adulti paganti

OFFERTA NEVE GENNAIO: 
1 GIORNO GRATIS! 7 = 6 e 5 = 4
06.01 – 18.01.2020

A gennaio, lasciatevi conquistare dal 
fascino invernale dei paesaggi della Val 
di Sole-Pejo e trascorrete soggiorni  
di pace al Kristiania. 
Una notte ve la regaliamo noi!

· 5 notti al prezzo di 4 oppure 7 notti 
al prezzo di 6 con trattamento  
di mezza pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Sconto dal 15% al 25% sull’acquisto 

dello Skipass Pejo per 5/6 giorni 
· Sconto 15% al 20% sull’acquisto 

dello Skipass SkiArea per 5/6 giorni 
· 10% di sconto sul noleggio sci

06.01 – 11.01.2020
5 pernottamenti al prezzo di 4 da € 340

11.01 – 18.01.2020
7 pernottamenti al prezzo di 6 da € 510

IMPERDIBILE DICEMBRE SUGLI SCI | 
FREESKI
07.12 – 21.12.2019

Date l’avvio alla stagione con le prime 
sciate di dicembre, nel comprensorio 
della più grande del Trentino: sono 
sempre le più esaltanti!

· 4/5/6/7 notti con trattamento 
di mezza pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· 3/4/5/6 giorni Skipass Super Skirama 
· 10% di sconto sul noleggio sci

Prezzo soggiorno con senza
  Skipass Skipass
7 pernottamenti da € 588 da € 525 
6 pernottamenti da € 510 da € 450
5 pernottamenti da € 475 da € 375
4 pernottamenti da € 393 da € 300

SETTIMANA SCI E BENESSERE 
VAL DI SOLE-PEJO
25.01 – 01.02.2020 | 21.03 – 28.03.2020

Respirate l’aria frizzante di montagna  
e scoprite l’autentico piacere di sciare 
nel comprensorio sciistico della Val  
di Sole e Pejo, toccando quota 3.000! 

· 7 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· 1 Buono Beauty da 50 € a camera 
· Sconto dal 10 al 35% sull’acquisto 

dello Skipass Pejo per 6 giorni
· Sconto dal 10 al 35% sull’acquisto 

dello Skipass SkiArea per 6 giorni
· Sconto 30% sull’acquisto dello 

Skipass SuperSkirama per 6 giorni 
(solo dal 21.03 al 28.03.2020)

· 10% di sconto sul noleggio sci

25.01 – 01.02.2020
7 pernottamenti a partire da € 630 

21.03 – 28.03.2020
7 pernottamenti a partire da € 595



SPECIALE MARZO 
IN VAL DI SOLE – PEJO
14.03 – 21.03.2020

Le temperature ormai primaverili 
offrono le migliori condizioni possibili 
agli amanti dello sci: godetevi splendide 
discese e ammirate gli affascinanti 
panorami montani illuminati dal sole!

· 7 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· Sconto 25% sull’acquisto dello 

Skipass Pejo per 6 giorni 
· Sconto 20% sull’acquisto dello 

Skipass SkiArea per 6 giorni 
· Sconto 15% sull’acquisto dello 

Skipass SuperSkirama per 6 giorni 
· 10% di sconto sul noleggio sci

7 pernottamenti a partire da € 595

I PACCHETTI DELLE FESTE

SPECIALE 
SANT’AMBROGIO IN TRENTINO
06.12 – 08.12.2019

Vivete insieme a noi l’atmosfera del 
romanticismo al Kristiania con la prima 
neve e il calore dell’ospitalità trentina. 

· 2 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· 1 Passeggiata accompagnata 

nel Parco Nazionale dello Stelvio 
· Navetta gratuita per gli impianti 

di risalita 
· Posto auto in garage coperto

2 pernottamenti a partire da € 180

NATALE INCANTATO
IN VAL DI SOLE-PEJO
21.12 – 28.12.2019

Il Natale in Trentino trasforma le piazze
cittadine in luoghi pieni di fascino.
I Mercatini di Natale e i Presepi della
Val di Sole vi conquisteranno!

· 7 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Grande cena di Natale 

accompagnata da musica dal vivo
· Skilift Biancaneve di fianco all’hotel 
· Posto auto in garage coperto

7 pernottamenti a partire da € 735

FESTEGGIA IL NUOVO ANNO CON NOI!
28.12.2019 – 02.01.2020

Un’ottima occasione per festeggiare 
il nuovo anno con noi, nel paesaggio 
della Val di Peio, per un Capodanno
da favola, al Kristiania! 

· 5 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Gran Gala di fine anno con cenone 

accompagnato da musica dal vivo
· Skilift Biancaneve di fianco all’hotel 
· Posto auto in garage coperto

5 pernottamenti a partire da € 900

prezzi a persona in camera Ametista

PASQUA IN VAL DI SOLE
04.04 – 13.04.2020

Scegliete di festeggiare una Pasqua 
indimenticabile, in compagnia di chi 
amate, nel meraviglioso mondo di puro 
benessere del Kristiania!

· Da 3 a 7 notti con trattamento 
di mezza pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Elegante cena Pasquale 

· 1 Passeggiata accompagnata 
nel Parco Nazionale dello Stelvio 

· Posto auto in garage coperto

3 pernottamenti a partire da € 285
4 pernottamenti a partire da € 360
5 pernottamenti a partire da € 400
6 pernottamenti a partire da € 480
7 pernottamenti a partire da € 560

INIZIO DELLA PRIMAVERA SUGLI SCI 
IN TRENTINO | FREESKI
28.03 – 04.04.2020 | 12.04 – 19.04.2020

Date il benvenuto alla Primavera  
dedicandovi alla vostra passione per 
lo sci, immersi in incantevoli scenari 
naturali.

· 4/5/6/7 notti con trattamento 
di mezza pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania
· 3/4/5/6 giorni Skipass Super Skirama 
· 10% di sconto sul noleggio sci

Prezzo soggiorno con senza
  Skipass Skipass
7 pernottamenti da € 619 da € 560 
6 pernottamenti da € 537 da € 480
5 pernottamenti da € 500 da € 400
4 pernottamenti da € 413 da € 320

EPIFANIA: 
A PEJO ARRIVA LA BEFANA!
02.01 – 06.01.2020

Trascorrete il periodo dell’Epifania 
in soggiorno di puro relax avvolti dalle 
bellezze di una natura incontaminata.

· 4 notti con trattamento di mezza 
pensione “Gourmet” 

· Tutti i servizi inclusi del Kristiania 
· Grande cena della Befana 

accompagnata da musica dal vivo
· Skilift Biancaneve di fianco all’hotel 
· Posto auto in garage coperto

4 pernottamenti a partire da € 480



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

H
eadline

Brennero

Cles

San Michele
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Riva del Garda

Milano Venezia
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Trento
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