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Malè, capoluogo della Val di Sole, è situata in posizione soleggiata su un bel pianoro. 
Inserita tra i due parchi dello Stelvio e dell’Adamello-Brenta, è un centro che offre la possibilità di 

fare sport, passeggiate ed escursioni di ogni tipo. 
 

L’hotel Sole è una struttura moderna, completamente rinnovata, che sorge in centro sulla piazza 
principale. La gestione familiare dell’hotel è garanzia di un servizio professionale, grazie al personale 
gentile e disponibile. Le camere sono modernamente arredate, ampie e luminose; sono dotate di 
tutti i comforts: servizi privati con box doccia e phon, TV, telefono e cassaforte. 
La cucina è molto curata e offre piatti della tradizione trentina e nazionale. Vengono proposti menù 
a triplice scelta di primi e di secondi, buffet di verdure e antipasti; la colazione comprende da un ricco 
buffet. 
L’hotel dispone di molti spazi comuni sia interni sia esterni: sala soggiorno con caminetto, grande 
giardino verde e nuova terrazza solarium. 
Centro benessere incluso dalle 16.00 alle 19.00 tutti i giorni: 
 

BIOSAUNA, SAUNA, CALIDARIUM, FONTANA DI GHIACCIO, VASCA IDROMASSAGGIO,   
RELAX E SOFT MUSIC AREA, TISANERIA, DOCCIA AROMATICA CON CROMOTERAPIA, PALESTRA TECNOGYM 

 

DAL 29 GIUGNO AL 13 LUGLIO  ’19  € 985 – 2 settimane 
Supplemento singola € 250 (max 2 singole)  

 
   

LA QUOTA COMPRENDE (base min. 15-20 partecipanti): VIAGGIO IN PULLMAN GT, SISTEMAZIONE 
IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI, PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL 1° GIORNO ALLA 
PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO, CON BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA MINERALE E ¼ DI VINO 
A PASTO APERSONA), BRINDISI DI BENVENUTO, FESTA DI ARRIVEDERCI, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, POLIZZA ANNULLEMENTO VIAGGIO valida con certificato medico 
 
NOTE: la tassa di soggiorno dovrà essere pagata direttamente in albergo; quota valida min. 15-20 
partecipanti, nel caso di un numero inferiore la stessa subirà un adeguamento 
 

MALE’ alt 738mt 
 HOTEL SOLE***s 

 


