
ELENCO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE 

PER IL PERNOTTAMENTO A TRENTO*

* Il cliente dovrà contattare direttamente la struttura, dichiarando di essere cliente Format e citando
i prezzi in convenzione sottoriportati corrispondenti alla struttura scelta

HOTEL AMERICA

Reception | Phone: +39 0461 983 010 | Fax: +39 0461 230 603

web: www.hotelamerica.it | mail: info@hotelamerica.it

Via Torre Verde 52, 38122 Trento

DETTAGLI DELLA CONVENZIONE:

Prezzi in convenzione per l'anno 2017:

Camera singola con ampia prima colazione 
a buffet compresa

€ 72,00

Camera doppia uso singola € 82,00

Camera doppia (due persone)   € 110,00
In aggiunta la tassa di soggiorno di 1.50 euro al giorno per persona.

Nota dell'hotel:
• I prezzi si intendono con colazione a buffet compresa, è esclusa la tassa di 

soggiorno di 1.50 euro al giorno per persona. 
• All'interno dell'hotel c'è un ottimo ristorante con particolari offerte ai clienti che 

alloggiano 

Il cliente dovrà contattare direttamente la struttura e comunicare, dichiarando di essere 
cliente Format e citando i prezzi in convenzione soprariportati.



HOTEL ALBERMONACO

Reception | Phone: +39 0461 983060 | Fax: +39 0461 983681

web: www.albermonaco.it | mail: info@albermonaco.com

Via Torre D'Augusto 25, 38122 Trento 

DETTAGLI DELLA CONVENZIONE:

Prezzi in convenzione per l'anno 2017:

Camera Singola € 70,00

Camera Doppia € 105,00

Camera DUS € 83,00

Junior Suite 1 persona € 100,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Nel prezzo non è inclusa la tassa di soggiorno pari a euro 1,50 a persona, a notte.

-----------------------------------------------------------------------------------------

I prezzi sono comprensivi di: 

Pernottamento e prima colazione,  posto macchina in garage o in parcheggio privato,
accesso  a  internet  wi-fi,  accesso  al  nostro  centro  benessere  con  piscina  coperta
riscaldata, nuoto contro corrente, sauna, doccia tropicale, bagno Turco, e palestra.

Orari: 09:00 alle ore 22:00. Gli orari potrebbero subire variazioni. 

Si  prega  di  informarsi  preventivamente  in  merito  ad  eventuali  giorni  di  chiusura
telefonando al n°+39 0461-983060 e chiedere del centro benessere.

Le camere saranno disponibili per i gentili ospiti a partire dalle ore 14:00 del giorno di
arrivo  e  dovranno  essere  liberate  entro  le  ore  11:00  del  giorno  di  partenza.  Le
prenotazioni  sono  valide  fino  alle  ore  20:00.  Chi  arriva  più  tardi  è  pregato  di
riconfermare telefonicamente l'orario di arrivo

Il cliente dovrà contattare direttamente la struttura e comunicare, dichiarando di essere 
cliente Format e citando i prezzi in convenzione soprariportati.


