ENTRA NEL TUO FAMILY HOTEL IN TRENTINO

Tra le Dolomiti del Trentino il tuo Family Hotel del cuore!
Il Family & Wellness Hotel Shandranj è l'hotel per famiglie, con il benessere del
wellness a 4 stelle.
Famiglie e bambini in vacanza nella cornice della Val di Fiemme per vacanze
indimenticabili in Trentino con i panorami tipici delle Dolomiti.

Tutto lo staff del Family & Wellness Hotel Shandranj è lieto di presentare una
moderna e attrezzata struttura a 4 stelle, pensata per il benessere di tutta la
famiglia, tra i boschi e i prati delle montagne del Trentino, nel cuore delle
Dolomiti. Situato a Tesero in località Stava, a pochi chilometri da Cavalese,
nella splendida cornice della Val di Fiemme. È la meta ideale, per magnifiche
vacanze con tutta la famiglia, nel cuore delle Dolomiti del Trentino, grazie alla
privilegiata posizione, che consente di respirare l'aria purissima e rigenerante
delle Alpi, proprio ai piedi del Latemar e dell'Alpe di Pampeago.
È bello lasciarsi coccolare dalle prelibatezze, dalla calda atmosfera e dalla
massima cura nei particolari, per un benessere totale di corpo e anima e
trascorrere una vacanza di sport e relax, in una struttura a 4 stelle ideale per
amanti del trekking in montagna e famiglie con bambini di ogni età.
Ecco il tuo Family Hotel, rinnovato nelle suite, per una memorabile vacanza in
montagna, con tutta la famiglia. Ideale vacanze invernali immerse nelle piste da
sci più emozionanti e vacanze estive con escursioni indimenticabili.

Divertimento, relax e sport per la vacanza del cuore, dove l’accoglienza tipica
trentina, saprà conquistare grandi e piccini.

Family & Wellness Hotel Shandranj - Loc.Stava, 36 - 38038 Tesero (TN)
+39 0462 814737

+39 0462 814764

www.shandrani.com - info@shandrani.com
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