
Montagna e Terme
LEVICO TERME (13 gg. 12 notti)

Hotel Sport - 3 stelle 
► dall’11 al 23 luglio € 785,00    suppl.to camera singola € 168,00

prenotazioni entro il 30 aprile 2022
L'Hotel Sport, situato a due passi 
dal lago di Levico Terme, è circon-
dato dal verde di un rigoglioso giar-
dino, nel quale è possibile ammira-
re un variegato insieme di piante e 
fi ori. La zona è una delle più ridenti 
e soleggiate della Valsugana: la ce-
lebre e rinomata stazione termale di 
Levico Terme. Noi vi aspettiamo in 
questo angolo di paradiso, dove la 
calma delle acque del lago, il profu-

mo dell'aria di montagna, la timida presenza di uno scoiattolo sapranno regalarvi 
emozioni indimenticabili, certi che partirete con la voglia di ritornare presto. 
Le camere: accoglienti, semplici, informali, luoghi di quiete e piacevole rilassatez-
za. Complete di tutti gli accessori con arredi eleganti e sobri in legno, richiamano 
spesso i colori della natura, le Camere Classic dell'Hotel Sport di Levico Terme 
soddisfano appieno chi avverte l'esigenza di comfort e tranquillità. Sono dotate 
di nuove televisioni al plasma, telefono diretto, riscaldamento, servizi privati con 
doccia e phon.Alcune offrono un grande balcone con vista giardino e caratteriz-
zano la facciata principale del nostro piccolo albergo.
Servite da comodo e ampio ascensore.

Servizio di prenotazione delle cure termali: è suffi ciente segnalarci all’atto 
della prenotazione le cure termali che vi sono state prescritte dal medico di base

Servizi compresi nella quota: Pullman, As-
sistente turistico volontario, assicurazioni, 
Pensione completa, 12fbb con bevande,  
pranzo ultimo giorno, Drink di benvenuto, 
un pranzo tipico trentino e una cena tipica 
trentina, “Valsugana Card”, colazione a buf-
fet, wi fi  nelle stanze e aree comuni, brin-
disi di benvenuto, bevande ai pasti, buffet 
di verdure cotte e crude, aletta tirolese per 
tornei di carte e attività comuni. Servizi non 
compresi: Organizzazione trasporto:  usu-
fruendo del trasporto pubblico a pagamen-
to (trenino, 2,00 euro a corsa: fermata davanti all’albergo) tassa di soggiorno da 
pagarsi direttamente all’hotel.


