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3-10 Luglio 2022 

VAL DI RABBI 
Immaginiamo un mondo in cui le persone vogliono prendersi il proprio tempo. Un 

luogo in cui sia possibile rigenerarsi rispettando i ritmi lenti della natura, ascoltando 
se stessi, assaporando gusti autentici e genuini, respirando l’aria frizzante e tersa di 
montagna, in continuo movimento. Immagina … silenzi ed emozioni da condividere! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND  HOTEL RABBI: Sobrio ed elegante, il nostro Terme di Rabbi Hotel si inserisce 
armonicamente nella natura incontaminata che lo circonda, custodita dal Parco Nazionale 
dello Stelvio, vicino al fresco torrente Rabbies, al ponte sospeso, alle cascate di Saent, del 
Ragaiolo e di Valorz… e alla fonte termale preferita dall’Imperatrice austriaca Maria 
Teresa! 
 

Proponiamo 52 stanze, alcune con pavimento in legno, tutte dotate di servizi privati con 
vasca (alcune con doccia), TV color, frigo-bar, telefono, asciugacapelli, materassi di ultima 
generazione per un confortevole riposo. 
 

Il nostro ristorante propone cucina regionale, locale ed internazionale, colazione a buffet, 
menù dietetici e menù per celiaci su richiesta. Ampio spazio è dato ai buffet di verdura, 
legumi e cereali che permettono di accompagnare la pratica termale con un’alimentazione 
sana ed equilibrata, valorizzando i prodotti Trentini. 
 

L’accoglienza è integrata da proposte d’intrattenimento settimanali per adulti e bambini, 
coordinate da personale locale, che permettono agli ospiti di scoprire il territorio 
circostante, apprezzarne a pieno le caratteristiche naturali e gustarne i prodotti tipici.  
e attività della mattina sono dedicate al benessere naturale. 
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Quota di partecipazione in doppia Euro 680,00   

 
Supplementi: Camera singola: Euro 90,00; 

Assicurazione medica contro l’annullamento: pari al 3% del totale della 
 prenotazione da stipulare e saldare solo al momento dell’iscrizione. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman g.t. “diretto” da Como; 
 Assistenza di un nostro Accompagnatore per il viaggio (non durante il soggiorno); 
 7 notti in hotel con trattamento di pensione completa bevande della casa incluse (acqua 

naturale e ¼ di vino a testa). 
 Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino; 
 Accesso libero alla Fonte Termale; 
 Sabato sera cena tipica trentina; 
 Giochi ed intrattenimenti serali; 
 Intrattenimenti ed escursioni pomeridiane alla scoperta del Parco e delle tradizioni di 

montagna; 
 Attività sportive (corsa in montagna, bici e trekking) accompagnate; 
 Menù con prodotti tipici a km zero; 
 Pic nic al Coler (compreso nella pensione completa); 
 Internet Point – WiFi; 
 Speciale Benessere: esclusivo sconto del 20% sui trattamenti termali non in convenzione; 
 Assicurazione Medica; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le eventuali escursioni proposte dall’Hotel (da pagarsi in loco), la tassa di soggiorno (pari a Euro 2 

a persona al giorno – da pagarsi in loco), gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”, 

 
TERMINI DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni entro fine APRILE 2022 con un acconto di Euro 200,00, e comunque fino a esaurimento dei 
posti; Saldo entro il 25 Giugno 2022 . 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
L’assicurazione integrativa non inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale assicurato 
la penale di annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni: 
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) 
prima della partenza; 
• dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 30 %; 
• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 50 %; 
• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 75 %; 
• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di partenza una penale del 100 % 
 
 

    
 


