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ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

ACTIVE, FAMILY & WELLNESS 
HOTEL SHANDRANJ

****

Il family hotel in Trentino che conquista

POSIZIONE: Tesero, a 3 km dal comprensorio sciistico di Latemar

Situato tra i boschi della Val di Fiemme nel cuore delle Dolomiti, 
questo hotel con Spa in stile rustico è la meta ideale per magnifiche 
vacanze con tutta la famiglia. Dispone di ampi spazi: dall’accoglien-
te e luminosa grande hall alle panoramiche sale ristorante, dalle sale 
giochi per bambini e ragazzi alla piscina e alla zona Spa. Le camere 
accoglienti sono dotate di wi-fi gratuito, frigorifero e tv satellitare, 
mentre quelle di categoria superiore hanno anche il balcone. Le su-
ite includono un'area soggiorno separata, un balcone e alcune di-
spongono di vasca idromassaggio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 90 camere

• "Chandra Family Spa" per il benessere di tutta la famiglia e "Surya 

Adult Spa" il mondo del wellness riservato agli adulti

• tessera gratuita FiemmE-Motion Guest Card, che comprende alcune 

attività di svago, uso dei mezzi pubblici ed accesso a numerosi musei 

e parchi naturali (i servizi offerti variano a seconda della stagione)

• servizio baby club - mini club - junior club (nel periodo stagionale)  

e area giochi

• "Cinema Fox" per assistere alla proiezione di cartoon e film

• animali ammessi con supplemento

ECCELLENTE: 9.0

QUOTA A PARTIRE DA € 95,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere è suddiviso in due zone: Chandra Family Spa 
con piscina per famiglie a 30°C, baby pool dedicata ai più piccini 
con temperatura di 34 °C e altezza di 30 cm, baby park con diversi 
giochi d’acqua, archi e cannon jet, biosauna e zona relax con ti-
sane e infusi; Surya Adult Spa con sauna finlandese panoramica, 
biosauna, bagno turco, bagno romano, piscina indoor e outdoor 
con getti ad acqua e ad aria, e oasi di relax con tisane e infusi.


