
LISTINO PREZZI 2020 

bar  

Caffetteria 
Caffè        1, 20 € 
Caffè, deka, orzo, caffelatte     1, 50 € 
Caffè corretto       2 €  
Tè e infusi       2, 50 € 
Tisana biologica       3 € 
         
Acqua  
Naturale, quanta ne vuoi      è grat is, certo 
Frizzante bicchiere       0, 50 € 
Frizzante caraffa 1 lt       2 € 

Brulè 
Brulè di mela o vino      3, 00 € 
  
Succhi e sciroppi 
Succo naturale di fragola, mirt illo, frutt i di bosco    3, 50 € 
Bicchiere di succo di mela biologico     2, 50 € 
Bicchiere di acqua e sciroppo     1, 50 € 

Birra 
Landbier, birra bionda art igianale 33cl/ 50cl   4/ 5 € 
Birra di Fiemme, birra rossa art igianale 33cl   4 € 
Weissbier art igianale 50cl     5 € 
Radler piccola 30cl/ media 40cl      3, 50/ 5 € 

Vino 
Sfuso al bicchiere      1 € 
Sfuso alla caraffa  1/4 lt, caraffa 1/2 lt, caraffa 1 lt   3/ 5/ 10 € 
Prosecco al calice della casa/  naturale    2, 50/ 3, 50 € 

Cocktails 
Spritz, Hugo       3 € 

Bevande spiritose 
Grappa        2 € 
Punch, amaro, bombardino     3 € 

Per la merenda 
Panino        5 € 
Fetta di torta, yogurt      4 € 
Tagliere con selezione di salumi e formaggi trent ini   15 € 
Tagliere con selezione di formaggi d.o.p e di malga   10 € 



LISTINO PREZZI 2020 

pernottamento  
  
Mezza pensione, bevande escluse    49 €  
Mezza pensione con tenda     37 € 
         
Posto letto       15 € 
Posto tenda       5 € 

Tassa di soggiorno, imposta provinciale    1 € 

Colazione       12 € 
Doccia        3 € 

Riduzioni per il pernottamento 

Per student i, soci wwf, cai, sat, legambiente, greenpeace sconto 10% 

Mezza pensione per bambini, 0-5 anni, nc   grat is 
Mezza pensione per bambini, 5-12 anni, nc   37 € 

Riduzioni per il ristoro 

Coperto per bambini 0-12 anni, nc    grat is 

Presentando la card Trent ino dei bambini 

Una fetta di torta grat is per ogni bambino che pranza   gnam! 
Mezza pensione per bambini, 5-12 anni, nc   33 € 


