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Il Vostro Hotel
La Vostra Casa

. . . dove gli ospiti sono prima di tutto amici



Per il vostro soggiorno ...
Un’accoglienza famigliare in un
ambiente cordiale e genuino
Ampia hall con angolo lettura
Fornita biblioteca a disposizione
durante il soggiorno
Ampio terrazza con sdraio e lettini
per prendere il sole
Giardino attrezzato con area giochi
per bambini recintato
Servizio navetta per le terme
Parcheggio esterno privato

Per i più piccoli ...

Per il divertimento ...

Prezzi speciali per i bambini
Stanza giochi per bambini
Tavolo da ping-pong e calcetto
Menu per bambini con tovagliette
colorate, libri matite e colori
Assistenza durante i pasti (da
giugno a settembre)
Settimane per famiglie

Attività ricreative per grandi e
piccoli in compagnia degli animatori
Escursioni settimanali con il nostro
pulmino e merenda casereccia con
salumi e formaggi locali
Serate di musica e svago nella
nostra discoteca
Degustazione di vini e prodotti
locali nella nostra cantina
“Per..Bacco”
Sala giochi per bambini e giochi di
società a disposizione
Vasta scelta di DVD per serate
cinema
Serate informative

Hotel Angelo
C O M A N O  T E R M EUn prezzo ... molti servizi

Da  gustare ...
Ricco buffet della prima colazione
dalle 8.00 alle 10.00 del mattino
Pranzo e cena serviti al tavolo con
ampia scelta tra 4 primi e 4 secondi
piatti e dolci fatti in casa
Gran buffet delle insalate, verdure
cotte, antipasti, formaggi e angolo
del pane fatto in casa.
Diverse serate a tema come serata
di cucina trentina, cena a lume di
candela e grigliata in giardino
La domenica aperitivo di
benvenuto con buffet di stuzzichini
e bollicine trentine
Menù per i più piccoli con i loro cibi
preferiti

Accesso gratuito al centro
benessere:
maxi-vasca idromassaggio
bagno turco
bagno romano
sauna
percorso kneipp
docce rivitalizzanti
zona relax con angolo tisane

Per ricaricarsi ...

 



 

Sano e regionale
In cucina impieghiamo gli eccellenti

ingredienti offerti dai dintorni, che

conferiscono alle nostre ricette fatte

in casa quel sapore inconfondibile

che le rende uniche, consentendoci

anche di evitare lunghi trasporti , nel

rispetto delle Dolomiti, elette

dall’Unesco Patrimonio Naturale

dell’Umanità.

Il momento del riposo
Il momento del riposo

Le quattro categorie di camere
disponibili nel nostro albergo offrono
a chiunque il comfort desiderato per

delle vacanze esclusive in montagna, o
un week-end nel segno del benessere

immersi nello stupendo scenario
naturale del Trentino Alto Adige.

Tutte le camere sono attrezzate in
modo da rispondere alle esigenze più

moderne.



I prezzi sono validi per un soggiorno di
almeno 3 giorni e si intendono per
persona e con trattamento di pensione
completa. (IVA inclusa, tassa di soggiorno
esclusa). Per week-end, Pasqua, Natale e
Capodanno vedere i prezzi pubblicati con i
programmi.
Il giorno di arrivo le camere saranno
disponibili a parti re dalle ore 12.00.
Vi preghiamo di liberarle entro le ore 10.00
il giorno della vostra partenza.
ANNULLAMENTI: gli annullamenti sono
sempre una note dolente. Peccato se
rimangono delle camere libere
quando qualcun altro avrebbe voluto
venire. Vi preghiamo di comunicarcelo al
più presto, saremo comprensivi.
In caso di annullamenti a breve scadenza
la caparra verrà trattenuta e potrà essere
scontata sul costo di una vacanza
successiva da fare entro la fine dell’anno.
In caso di partenze anticipate senza
giustificato motivo, saremo costretti ad
addebitarvi l’intero costo del soggiorno.
ANIMALI: accetti amo solo cani di piccola
taglia. Vi saremo grati se porterete con voi
una coperta per il vostro cane.
Abbiate comprensione se non può entrare
nel ristorante e nelle sale comuni e se
applicheremo per lui un supplemento di
€ 50.00 a fine soggiorno per la pulizia della
camera.
FUMATORI: in quanto hotel di benessere e
in conformità con le leggi italiane vi
preghiamo di comprendere che nelle
camere e in tutte le aree comuni è vietato
fumare.

Informazioni  important i



Camera
Rubino

pensione
completa

mezza
pensione

dal 1/5 al 31/5 euro 78 euro 68

dal 1/6 al 1/7 euro 82 euro 72

dal 2/7 al 1/8 
dal 23/8 al 9/9 euro 85 euro 75

dal 2/8 al 22/8 euro 95 euro 85

dal 10/9 al 30/9 euro 80 euro 70

dal 1/9 al 30/10 euro 75 euro 70

Camera Mirabel pensione
completa

mezza
pensione

dal 1/5 al 31/5 euro 81 euro 71

dal 1/6 al 1/7 euro 85 euro 75

dal 2/7 al 1/8 
dal 23/8 al 9/9 euro 88 euro 78

dal 2/8 al 22/8 euro 98 euro 88

dal 10/9 al 30/9 euro 83 euro 73

dal 1/9 al 30/10 euro 78 euro 73

LE NOSTRE CAMERE
 

Come desiderate la vostra camera per il
soggiorno alle Terme di Comano? 

Confortevole e tranquilla? Vicina allo
stabilimento termale? Con una bella vista
panoramica dal balcone, spaziosa e ben

arredata, magari senza barriere architettoniche e
adatta anche a persone disabili?



Junior Suite pensione
completa

mezza
pensione

dal 1/5 al 31/5 euro 88 euro 78

dal 1/6 al 1/7 euro 92 euro 82

dal 2/7 al 1/8 
dal 23/8 al 9/9 euro 95 euro 85

dal 2/8 al 22/8 euro 106 euro96

dal 10/9 al 30/9 euro 90 euro 80

dal 1/9 al 30/10 euro 85 euro 80

Camera
Smeraldo

pensione
completa

mezza
pensione

dal 1/5 al 31/5 euro 84 euro 74

dal 1/6 al 1/7 euro 88 euro 78

dal 2/7 al 1/8 
dal 23/8 al 9/9 euro 91 euro 81

dal 2/8 al 22/8 euro 101 euro 91

dal 10/9 al 30/9 euro 85 euro 75

dal 1/9 al 30/10 euro 80 euro 75



dai 14 anni in poi sconto del 25%

piano famiglia
 1 bambini + 2 adulti

 
0 - 3 anni gratis

3-6 anni sconto del 50%
6-10 anni sconto del 30%

10-14 anni sconto del 20%
dai 14 anni in poi sconto del 15%

 
piano famiglia 2 bambini + 2 adulti

(sconto ad uno dei due bambini)
 

0 - 6 anni gratis
6-10 anni sconto del 50%

10-14 anni sconto del 30%
dai 14 anni in poi sconto del 25%

RIDUZIONE

 BAMBINI

Camera Natural pensione
completa

mezza
pensione

dal 1/5 al 31/5 euro 81 euro 71

dal 1/6 al 1/7 euro 85 euro 75

dal 2/7 al 1/8 
dal 23/8 al 9/9 euro 88 euro 78

dal 2/8 al 22/8 euro 98 euro 88

dal 10/9 al 30/9 euro 83 euro 73

dal 1/9 al 30/10 euro 78 euro 73

Novi tà  2022



 Gli appartamenti possono ospitare da 2 a 6

persone e sono dotati di tutto quello che occorre per

una “vacanza fai da te”.

L’angolo cottura è attrezzato con tutto il necessario:

stoviglie, utensili da cucina e forno microonde.

Lenzuola, asciugamani e biancheria per la cucina

sono inclusi nel prezzo .

Gli asciugamani vengono cambiati a richiesta, le

lenzuola una volta alla settimana. Nel soggiorno

troverete un comodo divano letto matrimoniale, TV

color, forno microonde, macchina per caffè con

cialde e telefono collegato all’hotel.

Asse e ferro da stiro in ogni appartamento mentre

lavatrice e asciugatrice e si trovano nella piccola

lavanderia situata al primo piano

 del residence ad uso comune.

 

Per coloro che vogliono totale indipendenza
durante  la vacanza la soluzione ideale
sono gli appartamenti ubicati di fronte all’hotel.

IL NOSTRO RESIDENCE

Appartamento
Rosso

7 gg 14 gg 3 gg

30/4 - 4/6 euro 450 euro 750 euro 70

1/4 - 30/4
1/10 - 5/11 euro 550 euro 850 euro 90

9/7 - 30/7
27/8 - 1/10 euro 650 euro 950 euro 90

4/6 - 9/7 euro 600 euro 900 euro 100

30/7 - 27/8 euro 700 euro 1100 euro 95

Appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura, corridoio, bagno e una camera da letto 
 matrimoniale o a letti separati



Appartamento
Rosso

7 gg 14 gg 3 gg

30/4 - 4/6 euro 550 euro 850 euro 80

1/4 - 30/4
1/10 - 5/11 euro 650 euro 950 euro 100

9/7 - 30/7
27/8 - 1/10 euro 750 euro 1050 euro 110

4/6 - 9/7 euro 700 euro 1000 euro 110

30/7 - 27/8 euro 800 euro 1200 euro 115

Appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura, corridoio, bagno e due camere da letto 
 matrimoniali o a letti separati

Prezzi convenienti per chi soggiorna in
dependance o nel residence e vuole

pranzare o cenare in hotel

Per i nostri piccoli ospiti mettiamo a

disposizione gratuitamente e su richiesta, culle,

sponde per il letto, fasciatoio, seggiolone,

vaschette per il bagnetto e passeggini.

Inoltre utilizzo gratuito di tutte le strutture

comuni dell’Hotel Angelo: baby room, giardino

con giochi per bambini, sale relax, discoteca,

terrazzo solarium, parcheggio dell’hotel. 

Prezzi vantaggiosi per eventuali pasti 

fatti al ristorante dell'Hotel Angelo.



Piacere e benessere a 360°.

Dopo una giornata di attività è piacevole immergersi in un

mondo di benessere. Nella nostra area benessere potrete

evadere dalla quotidianità per abbandonarvi a momenti di

piacere intenso, di relax assoluto, di felicità e benessere. 

Nel nostro Chalet del benessere troverete:

una grande vasca idromassaggio

la sauna finlandese

il bagno turco

il percorso kneipp

il bagno romano

le docce rivitalizzanti

l’angolo delle ti sane

due cabine di estetica e massaggi

una cabina con vasca “nuvola”.

IL NOSTRO CHALET DEL BENESSERE



 

Non solo cure! Relax puro. Vacanza
per single oppure in famiglia. Abbiamo
confezionato per voi dei pacchetti da
vivere nel nostro hotel in Trentino..

Scoprite le nostre offerte e  la
versatilità del nostro hotel in Trentino

alle Terme di Comano.

OFFERTE E
PROPOSTE DI
VACANZA



Contatti

Piazza Mercato 6

38077 Comano Terme Tn

tel  0465/709500

info@hotelangelo.com

www.hotelangelo.com


