
 

 

Listino prezzi Hotel Bel Sit 2023 

 

 

 

 

  



CLASSIC GARDEN DOPPIA / TRIPLA 

   

 

Soggiornare nelle nostre camere Garden vuol dire ammirare il nostro esteso ed attrezzato giardino  

dove fanno da cornice nientemeno che le nostre bellissime montagne. 

Arredate in maniera semplice, con parquet, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone, si trovano al primo e secondo piano.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania, e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar.  

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla. 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

CLASSIC GARDEN 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 61 € 63 € 61 € 64 € 68 € 80 € 75 € 68 € 64 € 61 € 71 € 76 € 71 € 78 € 89 € 73 

  



CLASSIC DOPPIA / TRIPLA 

   

Le nostre camere Classic sono rivolte sul retro dell’hotel, arredate in maniera semplice,  

con parquet, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone, si trovano al primo e secondo piano.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar.  

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla.  

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

CLASSIC 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 09-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 60 € 62 € 60 € 63 € 67 € 79 € 74 € 67 € 63 € 60 € 70 € 75 € 70 € 77 € 88 € 72 

 

 

  



CLASSIC FAMILY 

   

Per la tua famiglia, le camere Family dispongono di due stanze comunicanti  

dove i bambini possono giocare tranquillamente lasciando il loro spazio ai grandi. 

Sono rivolte sul retro dell’hotel, arredate in maniera semplice,  

con parquet, bagno privato, doccia, bidet privato e linea di cortesia.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania e Wi Fi gratuito, si trovano al primo e secondo piano.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar.  

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla. 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

CLASSIC 

  
 

             

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                
 

PENSIONE COMPLETA € 60 € 62 € 60 € 63 € 67 € 79 € 74 € 67 € 63 € 60 € 70 € 75 € 70 € 77 € 88 € 72 

 

  



CLASSIC SINGOLA 

 

Le camere singole si trovano al secondo piano arredate in maniera semplice,  

con parquet, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar. 

 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

CLASSIC SINGOLA 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 60 € 67 € 60 € 63 € 72 € 84 € 79 € 72 € 63 € 60 € 75 € 80 € 75 € 82 € 93 € 77 

 

  



MANSARDA GARDEN DOPPIA 

 

 

Soggiornare nelle nostre camere Garden vuol dire ammirare il nostro esteso ed attrezzato giardino  

dove fanno da cornice nientemeno che le nostre bellissime montagne. 

Arredate in maniera semplice, con moquettes, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone, si trovano al terzo piano.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania, e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar.  

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla. 

 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

MANSARDA GARDEN 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 59 € 61 € 59 € 62 € 66 € 78 € 73 € 66 € 62 € 59 € 69 € 74 € 69 € 76 € 87 € 71 

 

  



MANSARDA DOPPIA / TRIPLA 

 

Le nostre camere Mansarda sono Arredate in maniera semplice, con moquettes, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone, si trovano al terzo piano.  

Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania, e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar.  

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla. 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

MANSARDA  

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 58 € 60 € 58 € 61 € 65 € 77 € 72 € 65 € 61 € 58 € 68 € 73 € 68 € 75 € 86 € 70 

  



MANSARDA FAMILY 

       

Per la tua famiglia, la camera Family dispone di due stanze comunicanti  

dove i bambini possono giocare tranquillamente lasciando il loro spazio ai grandi. 

E' rivolta sul retro dell’hotel, arredata in maniera semplice, con moquettes, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia. 

Dispone di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania e Wi Fi gratuito, si trova al terzo piano. 

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar. 

Per i piccoli ospiti viaggiatori vi è la possibilità di aggiungere terzo letto o culla. 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

MANSARDA FAMILY 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 58 € 60 € 58 € 61 € 65 € 77 € 72 € 65 € 61 € 58 € 68 € 73 € 68 € 75 € 86 € 70 

 

  



MANSARDA SINGOLA 

    

Le camere singole si trovano al terzo piano arredate in maniera semplice, con moquettes, bagno privato, doccia, bidet e linea di cortesia.  

Quasi tutte con balcone. Dispongono di vari confort come: cassaforte, tv, phon, scrivania e Wi Fi gratuito.  

Su richiesta possibilità di aggiungere minibar. 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA MINIMO 3 GIORNI (anno 2023)       

MANSARDA SINGOLA 

                                

03-apr 07-apr 11-apr 10-giu 01-lug 
07-
ago 

21-
ago 

01-set 11-set 01-ott 
01-
nov 

07-dic 11-dic 23-dic 29-dic 
03-
gen 

06-apr 10-apr 09-giu 30-giu 
06-
ago 

20-
ago 

31-
ago 

10-set 30-set 31-ott 06-dic 10-dic 22-dic 28-dic 
02-
gen 

06-
gen 

                                  

PENSIONE COMPLETA € 58 € 65 € 58 € 61 € 70 € 82 € 77 € 70 € 61 € 58 € 73 € 78 € 73 € 80 € 91 € 75 

 

  



Per la mezza pensione la differenza è di 5 € al giorno a persona 

Eventuale packet lunch per le vostre escursioni. 

Persone aggiuntive e prezzi ridotti per bambini contattare direttamente la struttura 

Dal prezzo sopra indicato è esclusa l’imposta di soggiorno 

Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a € 2 a persona a notte (max 10 notti). L’imposta è da pagare sul posto! 

Dal 01 novembre al 6 dicembre e dal 1 dicembre al 22 dicembre si effettua la mezza pensione a pranzo. 

 

SERVIZI INCLUSI PER IL VOSTRO SOGGIORNO 

• Un’accoglienza famigliare in un ambiente cordiale e genuino 

• Ampia hall  

• Esteso giardino attrezzato con area giochi per bambini, recintato 

• Servizio navetta per le terme 

• Parcheggio esterno privato 

 

DA GUSTARE 

• Ricco buffet della prima colazione dalle 7.30 alle 9.30 del mattino 

• Pranzo e cena serviti al tavolo con ampia scelta tra 3 primi e 3 secondi piatti  

• Gran buffet delle insalate, verdure cotte 

• Buffet di dolci fatti in casa e frutta fresca 

• Cena Trentina settimanale o grigliata in giardino  

• La domenica aperitivo con buffet di stuzzichini e bollicine trentine 

• Menù per i più piccoli  

 

• UNA VACANZA A MISURA DI BIMBO 

Attrezzatura gratuita a disposizione: 

• Lettini da campeggio* 

• Sponde di sicurezza per i letti* 

• Passeggini* 

• Biciclette* 

• Seggiolini per la sala ristorante 

• Menu speciale per baby preparato in casa con brodo vegetale, passato di verdure. 

•  * Si prega di richiederli al momento della prenotazione 

 

Prezzi piccoli per i più piccoli che dormono in camera con due adulti. 



Riduzione terzo letto: 

* da 0 a 2 anni non compiuti gratis 

* da 3 anni a 5 anni non compiuti sconto del 50% 

* dai 6 anni ai 11 anni non compiuti sconto del 30% 

* juniores da 12 a 15 anni non compiuti sconto del 20% 

* oltre i 15 anni sconto del 15% 

Piano famiglia: 

Per famiglie composte da 2 o più figli chiedeteci un preventivo: info@hotelbelsit.eu 

BUONO A SAPERSI 

PREZZI: i prezzi sono validi per un soggiorno di almeno 3 giorni e si intendono per persona e con trattamento di pensione completa.  

ARRIVO: Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12.00. Vi preghiamo di liberarle entro le ore 10.00 il giorno della vostra partenza. 

LATE CHECK-OUT: è possibile utilizzare la stanza oltre le ore 10.00 del giorno di partenza rivolgendosi per tempo alla reception. Vi preghiamo di comprendere che il day use 

della camera sarà concesso solo a seconda della disponibilità.  

MEZZA PENSIONE: se non desiderate consumare uno dei pasti principali vi preghiamo di comunicarcelo in tempo, vi verrà applicata una riduzione di € 5.00. 

PACCHETTO LUNCH: se desiderate trascorrere la giornata fuori casa per una escursione o una gita, potete richiedere un pacchetto lunch completo senza nessun supplemento. 

  

mailto:info@hotelbelsit.eu


ANNULLAMENTI: gli annullamenti sono sempre una nota 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. 

Cancellazione 

• fino a 20 giorni prima della data di arrivo viene restituita la caparra.  

• dal 19° al 11° giorno prima della data di arrivo la caparra viene trattenuta per una nuova prenotazione da effettuarsi entro la fine della stagione in corso. Se non 

viene effettuata una nuova prenotazione la caparra è persa.  

• dal 10° giorno prima della data di arrivo viene trattenuta la caparra. 

SERVIZIO IN CAMERA: è possibile richiedere la colazione in camera con un supplemento di € 5.00. 

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. 

PRENOTAZIONI: la prenotazione viene considerata definitiva dopo l’accredito del 30% dell’importo del soggiorno entro 10 gg. dalla prenotazione da inviare tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate. 

Hotel Bel Sit di Rigotti Mirko 

La cassa Rurale Valsabbia Paganella 

Iban: IT92H080787388000003302 2144 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 0465-701220 

 

Ps: i prezzi possono variare in base al mercato e offerte, per un preventivo esatto vi consigliamo di consultare il nostro sito. 


