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CONVENZIONE 

Circolo Gruppo HERA Imola-Faenza con 
Hotel Santa Maria e Casa Marizzoni a  

Peio, Val di Sole, Trentino 
 

La convenzione con la Vostra associazione “Circolo Gruppo HERA Imola-Faenza” riconosce una riduzione dai 
nostri listini del 15% direttamente al cliente e vostro associato, sia per il soggiorno in hotel Santa Maria  a 
Peio Fonti in via dei Cavai 8, che per il soggiorno in appartamento in Casa Marizzoni a Peio in via dei Cavai 
23. La convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di una disdetta da una delle 2 parti.  
Gli associati dovranno pagare una caparra al momento della prenotazione e il saldo direttamente in hotel il 
giorno prima della partenza. 
La riduzione del 15% in pacchetti che hanno inseriti e compresi altri servizi quali impianti dii risalita, scuola 
di sci, terme, è prevista solo sul prezzo dell’hotel. 
Esclusa tassa di soggiorno da pagare oltre il prezzo dell’hotel € 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni 
e per un massimo di 10 giorni. 
In aggiunta ai prezzi estivi al costo obbligatorio di € 1,00 al giorno a partire dai 12 anni, tessera 
“OPPORTUNITY VAL DI SOLE” che da l’opportunità di utilizzare gratuitamente gli impianti di risalita , i 
trasporti di “ Trentino trasporti” e di accedere a numerosi siti, possibilità di assaggio acque e cura idropinica 
gratuita previa visita medica al costo di €. 20,00. 
La riduzione di prezzo sarà fatta alla presentazione del badge a tutti i vostri associati e a loro familiari. 
Invito a visitare le nostre strutture, sia l’albergo che gli appartamenti.  
Nel caso i clienti optassero per la soluzione appartamento , avranno la possibilità di pranzare o cenare in 
hotel a prezzo agevolato e di accedere ai servizi dell’hotel . 
Siamo aperti sia d’estate che d’inverno, siamo nel parco Nazionale dello Stelvio a quota 1300 metri, vicini 
agli impianti di risalita( 200 metri ) e al centro termale 8 300 metri ) che è convenzionato con il servizio 
sanitario nazionale. 
La nostra struttura è prettamente a conduzione famigliare, ideale per famiglie e per chi ama la natura e la 
tranquillità. 
Estate: terme, trekking, passeggiate tranquille immersi nel verde di prati e boschi, musei e castelli 
Inverno: sci su piste che arrivano a 3000 metri, ciaspole, passeggiate a piedi. 
Stiamo costruendo il nuovo centro benessere che entrerà in funzione a partire da Dicembre prossimo con: 
piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala relax, vitarium e piccola palestra; potete vedere sulla 
pagina iniziale del nostro sito internet il rendering di quanto elencato. 
Cordiali saluti 
                                                                                                                                     Marina marizzoni 
 
 

Hotel Santa Maria & Casa Marizzoni 
Via dei Cavai, 8-23 
38024 - Peio Fonti - TN - Italy 
www.hotelsantamaria.it 
www.appartamentipeio.it 
tel. (0039)  0463753242 
fax (0039)  0463743333 
 

http://www.hotelsantamaria.it/
http://www.appartamentipeio.it/

