
         UN’ESTATE DI EMOZIONI PER GRANDI E PICCOLI ESPLORATORI...



PRONTI A  
SPIEGARE LE ALI

FAM. BOTTAMEDI

SPAZIO PER TUTTI   
Le nuove camere e suite sono a misura di 
coppie e famiglie. Il design moderno, le 

linee calde, ispirate alle Dolomiti e alla flora 
alpina, sono una coccola in più. 

WELLNESS & PRIVATE SPA  
Sentite l’esigenza di fermarvi? Godetevi una 
rigenerante pausa benessere tra sauna, ba-

gno turco, docce emozionali e zona relax. 
Oppure prenotate la spa in via esclusiva.

Si riparte! L’estate por-
ta con sé grandi novità 
che viaggiano leggere 
sulle ali dell’entusiasmo. 
Àlia Bianca è la location 
perfetta per regalarsi 
momenti di spensierato 
divertimento e relax in 
coppia e in famiglia. La 
posizione centrale, l’am-
biente famigliare, le nuo-
ve camere, la terrazza 
con idromassaggio pano-
ramico e il mini club sono 
solo una piccola parte di 
ciò che vi aspetta…



CALORE  
Qualunque sia il vostro modo di 

intendere la vacanza, la nostra ca-
lorosa accoglienza saprà renderla 

speciale.

DIVERTIMENTO  
Spazi colorati, playground con tunnel e scivolo, giochi in 

legno e zona cinema per bambini felici.

NATURA   
Destinazione estiva per eccellenza, ad Andalo il desi-
derio di vivere la natura può esprimersi in mille modi 

diversi.

ATMOSFERA   
Ristrutturate e dotate di ogni 

comfort, le nuove camere sono un 
rifugio dal fascino irresistibile.

OFFERTE SPECIALI

BENESSERE  
I momenti di relax potranno godere 
di una location esclusiva nella spa 

e nel nuovo idromassaggio panora-
mico in terrazza. 

WELLNESS DOLOMITICO 
12.06 – 03.07.2022 
 
Siete alla ricerca del relax più assoluto, magari con 
vista sulle montagne? Regalatevi un soggiorno ad 
Andalo, al resto ci pensa Àlia Bianca!

- 4 notti in camera doppia con trattamento di mezza
   pensione (bevande escluse)
- Aperitivo di benvenuto
- 2 ore di Private Spa serale con bottiglia di Trento
   DOC, acqua fresca di sorgente alpina & finger food

A partire da € 360 a persona

TUTTI IN MONTAGNA! 
12.06 – 03.07.2022  
 
Una vacanza per tutta la famiglia all’insegna dello 
stare insieme nel cuore delle Dolomiti di Brenta!  
Un’offerta da non perdere!
 
- 7 notti in camera doppia con trattamento di mezza
   pensione (bevande escluse) 
- Gustoso aperitivo di benvenuto per tutta la famiglia
- 2 lunch packet per tutta la famiglia 
- Omaggio alla partenza per i nostri piccoli ospiti
- Kids Club con playground, giochi entusiasmanti e
   animazione 

A partire da € 547 a persona

Visitate il sito www.aliabianca.com per scoprire in dettaglio le nostre offerte.



TOTAL WHITE, TOTAL FUN! 
INVERNO 2022

Via Tenaglia, 12 38010 Andalo (TN) - Tel. +39 0461585831 
 www.aliabianca.com, info@aliabianca.com Ph
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