
           PREZZI MEZZA PENSIONE PER PERSONA AL GIORNO *tassa di soggiorno esclusa

PERIODO
MIN. 

NOTTI
COMFORT JUNIOR SUITE SUITE

APART-HOTEL 
FAMILY-STUDIO

05.12 - 08.12 3 70 € 78 € 86 € 66 €

08.12 - 19.12 3 60 € 68 € 76 € 56 €

19.12 - 26.12 7 80 € 88 € 96 € 76 €

26.12 - 02.01 7 135 € 145 € 155 € 130 €

02.01-06.01 4 90 € 98 € 106 € 86 €

06.01-09.01 3 80 € 88 € 96 € 76 €

09.01 - 16.01 3 60 € 68 € 76 € 56 €

16.01 - 06.02 7 70 € 78 € 86 € 66 €

06.02 - 13.02 7 74 € 82 € 90 € 70 €

13.02 - 20.02 7 80 € 88 € 96 € 76 €

20.02 - 27.02 7 74 € 82 € 90 € 70 €

27.02 - 13.03 7 70 € 78 € 86 € 66 €

13.03 - 20.03 3 65 € 73 € 81 € 61 €

20.03 - 11.04 3 60 € 68 € 76 € 56 €

01.04 - 05.04 3 70 € 78 € 86 € 66 €

Cenoni di Natale, Capodanno e Pasqua inclusi (bevande extra)

ALTRE RIDUZIONI E 

SUPPLEMENTI: 
3° letto aggiunto: 10% 
4° letto aggiunto: 15% 

Camera singola: € 15/notte 

Garage: € 5/notte 
Pensione Completa: € 15/notte

FAMILY 
2 adulti + 2 bambini (da 4 a 11) = 3 adulti  

(escluso Capodanno) 

Riduzioni: 0-1 anno: 100%  2-3  anni: 70% 
  4-8 anni: 50%  9-14 anni: 30% 

Animali ammessi su richiesta € 10/notte € 50/settimana

DOMINA PARCO DELLO STELVIO 
VIA S. ANTONIO, 16 

I-38024 - COGOLO DI PEJO 
T: +39 0463 754553 

INFO@HOTELSTELVIODOMINA.IT 
WWW.HOTELSTELVIODOMINA.IT

 INVERNO 
’20 - ’21 

   -  listino ufficiale  -

http://WWW.HOTELSTELVIODOMINA.IT
http://WWW.HOTELSTELVIODOMINA.IT


 

… Val di Pejo, il trionfo della natura … 

L’Hotel Domina Parco dello Stelvio è un 4 stelle a gestione familiare a Cogolo di Pejo, nel Parco Nazionale 
dello Stelvio, nel Trentino nord-occidentale.
In inverno la vista da Pejo 3000 (il gioiello della Skiarea di Pejo) e la discesa fino in paese sono a dir poco 
emozionanti. La natura coperta di bianco ci regala un paesa)io da cartolina. Appena fuori dall’Hotel 
troverete un impianto di risalita per principianti e lo snowpark per far divertire i più piccoli (gratuiti per i 
nostri ospiti), il pattina)io e l’anello per lo sci di fondo. Inoltre le famose Skiarea del Tonale e di Marilleva, 
Folgarida e Madonna di Campiglio distano solo pochi chilometri.

Le Nostre Camere 

Tutte  le  nostre  camere sono concepite  per soddisfare le  esigenze degli  ospiti  nel  miglior modo possibile. 
Recentemente rinnovate secondo i canoni del tipico stile alpino che caratterizza la nostra regione, offrono 
telefono, Tv sat, wi-fi, frigo-bar, cassaforte, linea di cortesia e servizi privati con doccia e asciugacapelli.

Apart Hotel / Monolocale        20-30 m2       Semplici, spaziosi e confortevoli sono ideali per una vacanza 
all’insegna della tranquillità. Possibilità di angolo cottura.. 
Occupazione Max 2+1. (o 3 ad.) 

Apart Hotel / Bilocale  38-45 m2  Composti da due stanze separate, sono ideali per le famiglie, 
strutturati per garantire a bimbi e genitori spazio e libertà. 
Possibilità di angolo cottura. Occupazione Max 2+3 (o 4 ad.)

Comfort                             18-24 m2      Confortevoli, luminose e  molto accoglienti sono basiche ma 
complete  di tutti i comfort. Occupazione Max 2

Junior Suite                        28-32 m2     Confortevoli, spaziose e luminose sono state disegnate con 
un’attenzione particolare a tutti i dettagli.
Occupazione Max 2+2 (o 3 ad.) 

Suite     45-49 m2               Spaziose e romantiche, con balcone, so)iorno e caratteristiche      
         stufe in maiolica. Ideali per una fuga romantica o per   

                famiglie. Occupazione Max 2+2 (o 3 ad.)
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I Servizi 

Elegante e confortevole sala per l’intrattenimento, bar, internet point, biliardo, ristorante, centro wellness, 
mini club per bambini a partire dai 3 anni, ascensori, terrazza panoramica, giardino, ping pong e calcio 
balilla; intrattenimento, mini club, skilft e snowpark Biancaenve.

Il Ristorante 

Essere ospiti al Domina Parco dello Stelvio significa anche via)iare attraverso la gastronomia italiana e 
trentina accompagnate da vini di alta qualità.  Aderiamo inoltre al progetto “Ecoristorazione Trentino” 
impegnandoci  ad  utilizzare  prodotti  locali  e  biologici  a  km 0,  che  nel  loro  iter  produttivo  seguano 
disposizioni e direttive che mirino alla salvaguardia e al rispetto ambientale. 
Prestiamo particolare  attenzione  alle  esigenze  alimentari  dei  nostri  ospiti  vegani,  vegetariani  e  celiaci 
preparando ogni giorno piatti curati e adatti a questi bisogni.
Offriamo  trattamento  di  mezza  pensione,  pensione  completa  o  solo  colazione:  la  colazione  (entrata  in 
ristorante dalle 7.30 alle 9.30) prevede un ricco buffet con prodotti genuini dolci e salati; la cena (entrata in 
ristorante dalle 7.30 alle 8.30) è servita al tavolo con una scelta tra 4 primi e 4 secondi accompagnati da 
buffet di verdure cotte e crude e antipasti. Per chi volesse anche pranzare con noi il ristorante è aperto dalle 
12.30 alle 13.30.

Il Centro Wellness 

Il nostro centro benessere di circa 300m2  permette ai nostri ospiti di rilassarsi dopo una giornata sugli sci. 
La piscina con area idromassa)i e cascata è aperta dalle 14.30 alle 19.00; l’accesso è consentito anche ai 
bambini accompagnati sempre  rispettando le regole e tenendo conto che siamo in un’area relax. Sauna, 
Bagno Turco e Vitarium sono aperti  dalle 16.00 alle 19.00; qui i piccoli ospiti  non sono ammessi.  La 
beauty centre aiuterà i nostri ospiti a riscoprire il giusto bilanciamento di corpo e mente scegliendo tra 
numerosi massa)i e trattamenti estetici.
I teli wellness sono a disposizione gratuita. Gli accappatoi possono essere nole)iati direttamente al centro 
benessere (accappatoio € 3,- al giorno, € 10,- a settimana). In piscina è obbligatorio indossare la cuffia. 
Non è possibile accedere al centro wellness con gli asciugamani in dotazione in camera.
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I Servizi Inclusi 

Il trattamento di Mezza Pensione include:
• Colazione a buffet dolce e salato;
• Cena servita al tavolo con menu a scelta e buffet di verdure e antipasti;
• Cena di Gala Trentina con musica dal vivo una volta a settimana;
• Wellness Centre: piscina coperta con idromassa)io, sauna, bagno turco, vivarium e doccia rilassante;
• Ampio giardino e terrazza panoramica;
• Wi-fi (nelle camere e nelle aree comuni) ;
• Mini club “El bait dei Popi”: attività e laboratori per bambini a partire dai 3 anni;
• Skilift e snowpark Biancaneve di fianco all’Hotel;
• Fiaccolata con vin brulè e musica in pista;
• Skibus per Pejo (3km) e Marilleva (8 km);
• Ampio parche)io privato esterno;
• Biliardo, calcetto e ping-pong;
• Intrattenimento e musica in Hotel.

Informazioni Utili 

• Arrivi e partenze: le camere sono a disposizione a partire dalle 15.00 del giorno di arrivo e devono essere 
liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza;

• Animali di piccola taglia sono benvenuti (su richiesta , € 10,- a notte;  € 50,- la settimana);
• La tassa di so)iorno è da pagare in Hotel (€ 1,80 a notte - bimbi fino a 14 anni gratuiti);
• In tutta la struttura è vietato fumare (stanze incluse);
• Garage coperto da richiedere in reception o in fase di prenotazione (€ 5,- a notte; € 30,- la settimana);
• I voucher per accedere gratuitamente a Skilift e Snowpark Biancaneve e per ottenere lo sconto presso il 

Nole)io sci Da Pierino devono essere richiesti alla reception.

• Ra)iungerci in macchina: arrivando dall’autostrada del Brennero (A22)  prendere l’uscita Trento 
Nord e da lì guidare per circa 70km direzione Val di Non, Val di Sole  infine Val di Pejo.

• Ra)iungerci in treno: prendere il treno in direzione Trento; qui scendere e prendere il trentino elettrico 
panoramico  Trento-Malé  (la  cui  stazione  dista  50  mt.  da  quella  del  treno)  fino  alla  stazione  di 
Mezzana; da qui i restanti 10 km con autobus di linea fino a Cogolo.
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