
 
 

PROMOZIONI HOTEL ISCRITTI IV EDIZIONE MADESFIMO FREERIDE FESTIVAL 

HOTEL ANDOSSI **** 

 

http://madesimo.eu/alloggi/hotel-andossi/ 

HOTEL CAPRIOLO*** 

 

http://madesimo.eu/alloggi/hotel-capriolo/ 

 

Prezzo per persona a notte in camera doppia 
 

- trattamento BB €80.00 
- trattamento HB €115.00   

Supplemento camera singola €15.00 
Supplemento camera doppia uso singola €30.00   

Riduzione 3° letto 10% 
Riduzione 4° letto 10% 
Riduzione bambini fino a 12 anni 20% 
cena sempre 20€  

 

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 24 e 26 
marzo) 

 

Prezzo per persona a notte in camera doppia 
 

- trattamento BB €40.00 
- trattamento HB €60.00   

Supplemento camera singola € 
Supplemento camera doppia uso singola €70.00 

bb   

Riduzione 3° letto €32.00 
bb 

Riduzione 4° letto €32.00 
bb 

Riduzione bambini fino a 12 anni €30.00 
bb 

cena sempre 20€  
 

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 24 e 26 
marzo) 

 



 
HOTEL TAMBÒ*** (Motta) 

http://madesimo.eu/alloggi/hotel-tambo/ 

 

ALBERGO K2 ** 

http://madesimo.eu/alloggi/albergo-k2/ 

Prezzo per persona a notte in camera doppia  

- trattamento BB € 38.00 
- trattamento HB € 55.00 
  

Supplemento camera singola € 
Supplemento camera doppia uso singola €  15.00  
  

Riduzione 3° letto  10 %  
Riduzione 4° letto  10%  
Riduzione bambini fino a 12 anni  20 %  
  

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 
24 e 26 marzo) 

 -20 % sulla terza 
notte  

 

Prezzo per persona a notte in camera doppia  
- trattamento BB € 50,00 
- trattamento HB € 65,00 
  
Supplemento camera singola €   
Supplemento camera doppia uso singola € 20,00 
  
Riduzione 3° letto €   
Riduzione 4° letto € 
Riduzione bambini fino a 12 anni €   
  
Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 24 
e 26 marzo)  



 
ALBERGO MANGUSTA** (Isola) 

http://madesimo.eu/alloggi/albergo-mangusta/ 

 

ALBERGO SOLDANELLA** 

http://madesimo.eu/alloggi/albergo-soldanella/ 

Prezzo per persona a notte in camera doppia  

- trattamento BB € 45.00 
- trattamento HB € 55.00 
  

Supplemento camera singola  

Supplemento camera doppia uso singola 20%  
  

Riduzione 3° letto  20 %  
Riduzione 4° letto  20%  
Riduzione bambini fino a 12 anni  30 %  
  

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti 
del 24 e 26 marzo) 

Sconto 10% sulla terza 
notte  

 

 

 

 

 

Prezzo per persona a notte in camera doppia  

- trattamento BB €  40,00 
- trattamento HB € 60,00 
  

Supplemento camera singola €  50,00 
Supplemento camera doppia uso singola € 50,00 
  

Riduzione 3° letto   € 30 % 
Riduzione 4° letto € 30,% 
Riduzione bambini fino a 12 anni €  30% 
  

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 24 e 26 
marzo) 

 



 
 

BED AND BREAKFAST GINEPRO 

Prezzo per notte in camera matrimoniale con bagno in comune  

- trattamento BB € 
37.50 

- trattamento HB €  
  

Supplemento camera singola  

Supplemento camera doppia uso singola   
  

Riduzione 3° letto   
Riduzione 4° letto   
Riduzione bambini fino a 12 anni   
  

Condizioni speciali per soggiorni superiori a 2 notti (pre e post le notti del 24 e 26 
marzo) 

 

 


