
Famiglie Nuove Verona propone: 

Marilleva è una moderna stazione montana tra boschi di pini e di larici lungo le 
pendici della Val di Sole. Luogo ideale per famiglie, gruppi e sportivi è circondata 
da una natura integra, tra il Parco dell’Adamello Brenta e quello dello Stelvio. La 
vallata invita alla scoperta attraverso una distesa di paesini dalle tradizioni antiche 
e come una grande palestra naturale offre moltissime occasioni per lo sport.

         VACANZE ESTIVE 2022 
                                        dalla cena del 07/08 al pranzo al sacco del 14/08
                                 Alla scoperta della Val di Sole  



TH MARILLEVA 1400 HOTEL 
http://www.montagnaestate.com/hotel/marilleva-1400-th-marilleva-hotel/

L’hotel è una grande struttura situata a pochi passi dagli 
impianti di risalita. Funzionali, ampi e confortevoli gli spazi 
comuni completamente ristrutturati sono il luogo ideale 
per stare insieme, anche in grandi gruppi.

Le 265 camere sono illuminate da 
grandi vetrate e sono completamente 
ristrutturate. Comode e funzionali, 
dispongono di telefono, tv e doccia. 
Culla su richiesta*.



uInnumerevoli e bellissimi 
itinerari per il trekking 
attraverso la Val di Sole e i 
Parchi Adamello Brenta e 
Stelvio, percorsi in mountain 
bike, raftig, canoa, 
canyoning, arrampicata 
sportiva, downhill, 3 anelli 
per il nordic 
walking.Disponibile anche un  
campetto per il calcio a 
cinque, campi da tennis e 
pallavolo all’aperto in 
sintetico.
u Nelle immediate vicinanze 
è inoltre utilizzabile un 
attrezzato centro con la 
possibilità di provare 
numerose discipline: 
mountain bike, tiro con l’arco, 
nordic walking, trekking, 
rafting .

 



Periodo: 7 notti

Da Domenica 07/08 (cena) a Domenica 14/08 (pranzo a sacco)
Trattamento : pensione completa

Condizioni economiche:

Prezzo: 62€/notte a persona

Supplemento singola: 15€/giorno

Supplemento extra: Ingresso piscina adulti 8€; bambini 3-15 anni 5€

Sconti: 0-2 anni non compiuti gratis; 2-6 anni non compiuti sc 50%; 6-12 anni non 
compiuti sc 30%; 12-18 anni non compiuti sc 20%

Per soggiorni inferiori alle 6 notti verranno applicate delle maggiorazioni
Per iscriversi inviare una mail a :
sivainmontagna@gmail.com
Indicando per ogni singolo partecipante:
. NOME/COGNOME/LUOGO E DATA DI NASCITA
. CODICE FISCALE
. INDIRIZZO DI RESIDENZA COMPLETO

mailto:sivainmontagna@gmail.com

