
 
HAPPY HOLIDAYS RESIDENCE 

Marilleva 1400 (TN) 

 

MONO 4 POSTI    
PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

07/01/2023 14/01/2023 7 € 696,00 € 0,00 
14/01/2023 21/01/2023 7 € 696,00 € 20,00 
21/01/2023 28/01/2023 7 € 826,00 € 40,00 
28/01/2023 04/02/2023 7 € 866,00 € 40,00 
04/02/2023 11/02/2023 7 € 911,00 € 120,00 
11/02/2023 18/02/2023 7 € 1.036,00 € 140,00 
18/02/2023 25/02/2023 7 € 1.036,00 € 140,00 
25/02/2023 04/03/2023 7 € 1.036,00 € 60,00 
04/03/2023 11/03/2023 7 € 911,00 € 40,00 
11/03/2023 18/03/2023 7 € 766,00 € 20,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

    Descrizione alloggio: Appartamento monolocale  4 posti letto .  Soggiorno con angolo cottura,        letto   
matrimoniale e letto a castello, bagno .  ANIMALI  AMMESSI. 

      ** Su richiesta BILOCALI 5 posti letto  e BILO 6 posti letto ** 

     COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Acqua, luce, gas, tessera servizi (WIFI nelle aree comuni, posto auto coperto, accesso alla discoteca 
e intrattenimento, vin brulè d benvenuto)pulizie finali      
      € 370,00 ad appartamento 

- Spese in loco obbligatorie:  tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona   

- Spese in loco facoltative: Biancheria da letto e da bagno a noleggio facoltativo in loco 15,00 per 
persona a cambio.  

 

Consegna appartamento dalle ore 18:00 – Rilascio entro le ore 10:00 



Dettagli Struttura 

Situato in Val di Sole, Marilleva 1400 è una delle località turistiche più amate del Trentino. Qui vi aspettano tante 
ore di sole e neve garantita fino ad aprile grazie alla posizione unica di questa valle tra le Dolomiti del Brenta, 
l’Ortles-Cevedale e il massiccio dell’Adamello. 
La Val di Sole è composta da 50 idilliache comunità e tre di queste sono località che offrono, strutture 
alberghiere, intrattenimento e soprattutto accesso diretto alle piste da sci.  
Qui si possono trovare piste di tutti i livelli di difficoltà, (anche discese famose dei mondiali di sci) Con lo skipass 
“Superskirama” si può accedere a 380 km di piste fino a 3000 m d’altezza per un’indimenticabile settimana 
bianca.  
Da qui si possono anche raggiungere facilmente Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Ponte di Legno. 
In estate, immersi nella natura in un luogo di vacanza unico, potrete visitare il Lago dei Caprioli, il Parco 
Nazionale dello Stelvio, Pejo Terme, il Ghiacciaio Presena, il Lago di Tovel, il Santuario di San Romedio e 
addirittura Innsbruck in Austria. 
 
APPARTAMENTI : costruiti direttamente sulle piste da sci e  non si  ha la necessità di utilizzare la propria auto. 
Happy Holidays si costituisce di appartamenti in vari complessi residenziali di Marilleva 1400, come l”es; abete, il 
copai, il lores, il sacha, il solaria, il pian dei mughi, le volpi e l”es; aquilone. 

 
Servizi 
Ristorante & Pizzeria . Animazione Mini Club Supermercato Posto auto.  
Lo staff di animazione organizza escursioni, cene tipiche, spettacoli, giochi e fiaccolate. 
A Marilleva 900 possibilità di effettuare  passeggiate, tiro con l’arco,  mini golf, rafting  sul fiume Noce con i 
gommoni e idro speed. 
 

Come raggiungere Marilleva: 
Auto: A22 del Brennero uscita Trento Nord per chi proviene da sud, uscita San Michele all’Adige per chi proviene 
da nord. Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 , direzione 
Passo del Tonale, Val di Sole. 
A circa 200 m dalla stazione ferroviaria di Trento, si raggiunge facilmente la Stazione Trento Malè Marilleva, 
dove prendere il trenino che collega Trento alla Val di Sole. 
Sono previste fermate in tutti i paesi che si trovano lungo la linea ferroviaria fino a Marilleva 900. Un servizio di 
pullman collega poi le principali stazioni del treno Trento Malé Marilleva con i paesi della valle. 
 
Regolamento per gli animali 
Ammessi animali supplemento € 8,00 al giorno in loco. 
 

 


