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Hotel Rabbi
Rabbi

Val di Rabbi (mt.1140)

Sobrio ed elegante, il Grand Hotel Rabbi s'inserisce armonicamente nella natura incontaminata che lo circonda, custodita dal Parco
Nazionale dello Stelvio, vicino al fresco torrente Rabbies. Gli spazi comuni sono ampi, accoglienti e sapientemente arredati. 52 stanze,
alcune con pavimento in legno, tutte dotate di servizi privati con vasca (alcune con doccia), TV color, frigo-bar, telefono, asciugacapelli.
L'apprezzato ristorante propone cucina regionale, locale ed internazionale, colazioni a buffet, menù dietetici e menù per celiaci su
richiesta. La struttura dispone di una sala meeting polifunzionale (fino a 95 posti), sala TV, bar, ascensori, parcheggio esterno.
L'accoglienza è integrata da proposte d'intrattenimento settimanali per adulti e bambini che permettono agli ospiti di scoprire il territorio
circostante, apprezzarne a pieno le caratteristiche naturali e gustarne i prodotti tipici.
PERCHE’ SCEGLIERE UNA VACANZA IN VAL DI
RABBI ?
Diverse sono le ragioni per visitare questa piccola perla
verde del Trentino occidentale.
La NATURA: rigogliosa, predominante, intatta.
Padrona incontrastata che ci invita a lunghe
passeggiate, facili o difficili a nostra scelta. Fra le sue
acque giocose e nel bosco rigoglioso si nascondono
animali da scoprire, funghi e fiori da raccogliere … o
solo da ammirare. Il Parco Nazionale dello Stelvio
custodisce questo gioiello.
La CULTURA. L’antico mulino, oggi sede
dell’ecomuseo, ci racconta il lento scorrere della vita di
un tempo, scandito dalle stagioni, dai giorni e dai
rintocchi delle campane. Le segherie veneziane,
ancora in funzione, parlano di un’economia di
montagna difficile ma ricca di soddisfazioni. Il
paesaggio nasconde e custodisce gli antichi segreti del
vivere in montagna.
I SAPORI e i profumi dei piatti tipici deliziano i sensi. Le
antiche ricette, talvolta rivisitate in chiave moderna,
rivivono nelle cucine dei ristoranti, nelle malghe, nelle
feste di paese. Molti sono i prodotti tipici che vengono
lavorati seguendo ancora le metodiche originali.
Le TERME custodiscono un’acqua preziosa, unica in
Europa. Nota fin dal 1500 divenne la preferita di Maria
Teresa d’Austria. L’acqua minerale di Rabbi è definita
alcalino ferruginosa, ricca di sali minerali che l’anidride
carbonica mantiene in soluzione. Le cure
convenzionate con il S.S.N. sono indicate per artrosi,
reumatismi, varici, insufficienza venosa, cellulite,
affezioni del sistema respiratorio, gastrico intestinale,
anemie. I trattamenti principali sono il bagno termale, il
percorso flebologico, inalazioni e aerosol, massaggi,
fanghi, trattamenti energetici.

Quota individuale in doppia
(formula Club RTCI) :  867
Quota individuale in doppia :  882
Supplemento Singola :  155
La quota comprende:
- Trasferimento da Imola alla Val di Rabbi in pullman (andate e ritorno)
- Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
- Trattamento di pensione completa (acqua naturale termale e vino della casa)
- Accesso libero alla fonte termale
- Brindisi domenicale di Benvenuto
- Cena tipica trentina
- Giochi ed intrattenimenti serali
- Escursioni pomeridiane alla scoperta del Parco e delle tradizioni
- Attività sportive (corsa in montagna, bici e trekking) accompagnate
- Menù con prodotti tipici a km zero a scelta 3 portate
- Pranzo in malga
- Internet Point WiFi
- esclusivo sconto del 20% sui trattamenti termali non in convenzione, SUPER
SCONTO del 50% sulla seconda cura in acqua termale (min.6 gg. Sul prezzo
del singolo trattamento)
- Guest Card Trentino e Opportunity Card Val di Sole: salita sulle oltre 10 funivie
e seggiovie della Val di Sole; Potrai muoverti liberamente, in tutto il Trentino, con
il treno e pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a
centri termali per l'assaggio delle acque minerali.
- Assicurazione Allianz Mondial Assistance medico/bagaglio 24ore su 24
- Accompagnatore.
La quota NON comprende:
Mance ed extra di carattere personale, e tutto quanto non indicato alla voce "la
quota comprende" .

Assicurazione annullamento viaggio non inclusa ma facoltativa
EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO.

ISCRIZIONI dal 23 gennaio con acconto di  150 per persona SALDO entro 20 giugno
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

