SIETE PRONTI? NOI SÌ!
Oltre che candido, entusiasmante e
magico, quest’anno un aggettivo che
rappresenta l’inverno è decisamente “nuovo”. Infatti, oltre al nome, non
vediamo l’ora di mostrarvi le camere
nuove di zecca e molte altre news. La
calorosa accoglienza e la posizione
strategica, naturalmente, rimangono
le stesse.

FAM. BOTTAMEDI

Un nuovo look per le camere

VITAL ROOM

DOLOMIS FAMILY ROOM

Funzionale e in stile alpino, questa
camera è dedicata a chi predilige
una vacanza attiva.

Il legno, i materiali naturali, i colori
e i dettagli d’arredo si ispirano alle
Dolomiti di Brenta.

SILENE FAMILY ROOM

SILENE FAMILY DELUXE

Spaziosa e panoramica, si contraddistingue per le tonalità bicolore
rosa e antracite degli arredi.

Nata dall’unione di due Silene
Junior Suite, offre ampi spazi per
soggiorni in famiglia o tra amici.

ÀLIA BIANCA
WELLNESS DELUXE

ARMONIA FAMILY SUITE

PARADISIA JUNIOR SUITE

AMARAI SUITE

Un nome, una garanzia: grazie ai
colori rilassanti del cielo, vi sentirete subito a vostro agio.

I generosi spazi e le dotazioni la
rendono ideale sia per le coppie più
esigenti che per famiglie.

Distribuita su due livelli, è la più
spaziosa dell’hotel e ideale per
lunghe vacanze in famiglia.

Una Spa Suite esclusiva, con sauna
e vasca idromassaggio, dedicata
agli amanti del riposo assoluto.

SPA

ANDALO

ÀLIA BIANCA KIDS CLUB

Venite a provare la new entry, la
nostra area benessere Àlia Wellness,
con sauna, zona relax panoramica,
whirlpool esterna e altro ancora.

Ciaspolate e sci di fondo nei boschi,
gite in carrozza trainata da cavalli,
50 km di piste, snowpark… ecco
cosa vivere qui in inverno!

Di nuovo c’è anche il divertente mini
club con giochi creativi e animazione, per colorare di emozioni ogni
istante della vacanza!

NON VORRETE

PRE-OPENING SPECIAL
fino al 30.11.2021

PERDERVI

Prenotando il vostro soggiorno
invernale entro il 30.11.2021,
riceverete un vantaggioso sconto del 10% sul prezzo di listino!
Un’offerta imperdibile!

TUTTO QUESTO?

QUANDO IL BIANCO
SFUMERÀ NEL VERDE
ESTATE 2022

Via Tenaglia, 12 38010 Andalo (TN) - Tel. +39 0461.585831, www.aliabianca.com, info@aliabianca.com

Photo credits: Àlia Bianca, www.pexels.com, Trentino Marketing, Alex Mottes

GENUINO E FRIZZANTE COME LA NEVE

