
Alpina Residence 
Via Forestale 74 
39029  SOLDA ALL’ ORTLES 
ALTO ADIGE – (PROV. BOLZANO) 

TEL. 0039/0473 61 31 10 
Mobil 0039/348 3662288 
e-mail: info@alpina-residence.com 
www.alpinasulden.com 

 

 

Orario d`ufficio: ore 9.00 – 12.00 e dalle ore 14.00 – 19.00  
 

 

Appartamenti monovani da 2 a 5 persone, 2 adulti + 1-3 bambini 0-16 anni: ca. 30-40 m² di 
superficie combinata giorno/notte (con un letto doppio, due armadi letto o divano letto), servizi con 
bagno oppure doccia, balcone, angolo pranzo con cucina completamente arredata, microonde, 
frigorifero, in parte con lavastoviglie, gran parte lato sud con vista panoramica gruppo Ortles.   
 

Appartamenti bivani (max. 5 persone) con lavastoviglie, microonde, terrazza lato sud-vista Ortles 
 

Tutti gli appartamenti con TV-SAT a colori. WiFi gratuito nella reception 
 

PREZZI ESTATE 2023 
ALTA STAGIONE STAGIONE BASSA STAGIONE 

dal 05/08/2023 – 19/08/2023 
dal 22/07/2023 – 05/08/2023 
dal 19/08/2023 – 26/08/2023 

dal 01/07/2023 – 22/07/2023 
dal 26/08/2023 – 30/09/2023 

APPARTAMENTI MONOVANO 
2 persone € 72,00.- 
3 persone € 78,00.- 
4 persone € 83,00.- 
5 persone € 88,00.- 

APPARTAMENTI MONOVANO 
2 persone € 59,00.- 
3 persone € 65,00.- 
4 persone € 70,00.- 
5 persone € 75,00.- 

APPARTAMENTI MONOVANO 
2 persone € 52,00.- 
3 persone € 58,00.- 
4 persone € 64,00.- 
5 persone € 68,00.- 

APPARTAMENTI BILOCALE 
€ 120,00.- 

APPARTAMENTI BILOCALE 
€ 100,00.- 

APPARTAMENTI BILOCALE 
€ 85,00.- 

OFFERTA SETTIMANA ORTLES 3905 m. dal 16.-23/09/23 
fino a -30% € 40,00. - € 52.00.- 

DA NON PERDERE: appartamento per 2 persone per 7 giorni + addizionali come da listino prezzi. 
 

 

L`appartamento puó essere occupato solo dal numero di persone dichiarate alla prenotazione. 
 

Prezzi giornalieri per alloggio, escluso imposta di soggiorno, biancheria e pulizia finale. 
 

 .IMPOSTA DI SOGGIORNO € 1,05.- a persona e giorno, a partire dai 14 anni ٭
 BIANCHERIA  € 15,00.- per persona e cambio, se non portata dall’ospite stesso. (bagno + letto) ٭
 -.PULIZIA FINALE  dell`appartamento monovano   € 33,00.-   /  bilocale   € 45,00 ٭
 -.LAVATRICE  € 5,00 ٭
 .GARAGE € 4,00.- al giorno. Parcheggio nel cortile gratuito ٭
 ANIMALI DOMESTICI NON AMMESSI ٭
 DEPOSITO BICICLETTE gratuito ٭
  ARRIVO: Consegna della chiave presso l’ufficio dell’Alpina Residence ٭
                  dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  L’arrivo deve avvenire in orario d’ufficio. 
 .PARTENZA: L’appartamento deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 del giorno stabilito ٭
* PAGAMENTO: in contanti oppure per soggiorni più lunghi, tramite bonifico online all’arrivo                                                         

(non accettiamo carte di credito)  
CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO: La prenotazione è da intendersi definitiva solo al 
ricevimento della lettera di conferma che verrà spedita immediatamente dopo aver ricevuto la 
caparra confirmatoria. La direzione si riserva il diritto di disporre dell’appartamento qualora la 
caparra confirmatoria non pervenisse in tempo utile. Nel caso di un’arrivo posticipato oppure di una 
partenza anticipata, viene addebitato l’intero periodo prenotato. 
DISDETTA: Per nessun motivo verrà restituita la caparra. Qualora la direzione non riuscisse a 
riaffittare l’appartamento stornato verrà richiesto il versamento del rimanente importo a saldo del 
canone pattuito. 
 
BANCA D`APPOGGIO: Cassa di Risparmio IBAN IT54O0604558949000005000500  SWIFT-BIC: CRBZIT2B028 
 


