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TEVINI DOLOMITES CHARMING

Tevini Dolomites Charming
Condividi:
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CONTATTI

MAPPA

Informazioni
Dolomites Charming Hotel, situato a Daolasa, elegante Wellness Spa
Hotel 4 stelle in Trentino, si respirano le forti tradizioni che
contraddistinguono questa terra. Si vive la tranquillità che caratterizza

sensazione di benessere, momenti che ci auguriamo non
dimenticherete.
Le prime 5 ragioni per cui non ci dimenticherai...

CHIEDI INFORMAZIONI
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materiali naturali sanno offrire. Tutto per regalarvi una piacevole

Codice abbonamento:

la natura incontaminata, si apprezzano i colori che solo gli elementi e i
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Goccia d'Oro Wellness & Relax, spazioso centro benessere, 1000
metri quadri dedicati al tuo relax
Spa Suite Botton d'Oro, piscina privata per condividere con il
partner indimenticabili momenti di benessere
Ottimo ristorante gourmet ospitato nell'elegante sala ristorante,
con saletta romantica e stube in larice trentino
Eleganti suite e junior suite recentemente ristrutturate con vista
sulle montagne circostanti
Rino guida privata, il nostro accompagnatore per le vostre
escursioni in montagna, tra Dolomiti e Riserve Naturali
Durante la vacanza sicuramente il luogo più intimo e personale è la

ITINERARI IN ZONA

propria stanza.
Per questo motivo l'Hotel Tevini, durante il vostro soggiorno in

In Trentino il rafting sul fiume
Noce, uno dei migliori spot al
mondo

Trentino, tra le splendide Dolomiti di Brenta, desidera soddisfare ogni
vostra piccola esigenza.
Potrete scegliere tra nuove accoglienti stanze, arricchite dal profumo
del legno trentino, romantiche suite dotate di ogni comfort, tutte
servite dall'ascensore e direttamente collegate a ristorante, bar e

In Val di Sole un viaggio fatto di
relax, natura e tradizioni

centro wellness.

La video presentazione:
Si è verificato un errore.

In Val di Sole: ponti tibetani,
segherie veneziane e trekking
ai masi

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Gusto, fantasia e sport nei
Parchi innevati

Sapori autunnali

Alba magica

Codice abbonamento:

Dieci magnifici itinerari sulla
neve

142247

Pane & mulini
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Tall

parcheggio
posti letto

Masi di qualità

ristorante
colazione
Spa

ARTICOLI CORRELATI

wifi
piscina
servizio navetta

Natura, relax e una spa a km0.
Vi portiamo in Val di Sole
#tevinidolomiteshotel

carta di credito
organizzazione tour
prodotti locali
accesso disabili
sala convegni

In montagna con le amiche:
profumo di cirmolo e oli
essenziali

Climatizzazione

Punteggio Protocollo Green PiuTurismo: 6/8
Green Travel Award per la “BIO
SPA”

Utilizza energie alternative
Utilizza (non esclusivamente) cibo Bio o a
Km0
Ha processi di ottimizzazione dei
consumi

Nell’Uovo di Pasqua Cerca la
purezza e trova una nuova
rinascita

Mette in atto dei processi Green (es.
diminuzione di spreco d'acqua)
Fa promozione del suo territorio
Ha una certificazione green

Massaggio in acqua in Val di
Sole presso la Spa Goccia D'Oro
- Hotel Tevini

Il lato Green
La tutela dell’ambiente in cui viviamo e l’attenzione agli effetti

Settimane Yoga, Relax, Sport e
per la Famiglia la vacanza in
montagna è servita!

generati su di esso dai prodotti e dai servizi che acquistiamo ogni
giorno rappresenta ormai unaresponsabilità comune.
Per poter scegliere i prodotti a minor impatto ambientale i
consumatori devono disporre di informazioni accessibili,

produrre prodotti e servizi “amici dell’ambiente” e da ai consumatori
la possibilità di operare scelte consapevoli. L’etichetta ECOLABEL è

142247

Nasce quindi il Sistema Ecolabel Europeo che incoraggia i produttori a

I luoghi di PiuTurismo - Tevini
Dolomites Charming Hotel

Codice abbonamento:

comprensibili e certe.
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Settimane Sette Nani per
Bambini

Nazionale, quale il Comitato Emas Ecoaudit che concede l’uso del
marchio solo dopo un’attenta ed accorata analisi dei requisiti del
prodotto o del servizio in relazione a precisi criteri definiti a livello
europeo.

Settimana dedicata al mondo
delle ciaspole e non solo..

E’ quindi con orgoglio che annunciamo che anche la nostra
struttura ha ottenuto questo marchio di eccellenza ambientale.
Un marchio selettivo che premia l’attenzione verso l’ambiente
ed una migliore qualità di vita.

Acrobati in parapendio nei cieli
del Trentino

L’Ecolabel europeo è per noi un valore aggiunto che si somma alla
qualità del servizio che vogliamo offrirvi!
Hotel Qualità Parco
Il magico incanto della natura riempie ogni angolo della Val di Sole.
Maestose montagne, boschi verdissimi, scorci da batticuore e infinite
emozioni da scoprire ogni stagione.
E in più il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello
Brenta... due parchi naturali di infinita bellezza dove la natura intatta
aspetta lenta di essere scoperta.
La passione per questa vallata e i suoi incanti ci ha spinto ad
abbracciare un’attenta politica di rispetto ambientale adottando sia il
marchio Ecolabel che prevede l’adesione ad attenti criteri di risparmio
energetico e di smaltimento di rifiuti sia aderendo al club di prodotto
“Qualità parco” per scoprire la natura in modo lento, profondo e poco
impattante.
Non verranno da noi somministrate bibite in lattina ma solo in
bottiglie riutilizzabili: prediligiamo i prodotti locali, Trentini o
provenienti da agricoltura biologica.
Vi chiediamo, negli spostamenti per conoscere il nostro territorio, di
privilegiare l’uso dei mezzi pubblici, vengono messe a Vostra
disposizione biciclette per brevi spostamenti locali.
Politica ambientale

dello Stelvio”, fra tre gruppi montuosi “Brenta”, “Adamello Presanella”
e “Ortels - Cevedale”, ha come prima cosa il rispetto
dell’ambiente.Ecco perché, essendo l’ambiente una delle risorse
principali per il turismo, ha deciso, anche per un miglior comfort

Codice abbonamento:

tranquilla, fra due Parchi Naturali “Adamello Brenta“ e “Nazionale
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L’Hotel Tevini essendo situato al centro della Val di Sole, in posizione
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dell’ospite, di valorizzare il rispetto per l’ambiente. In particolare ci
siamo assunti degli impegni per quanto riguarda i vari tipi di consumi,
come l’energia, l’acqua e la salvaguardia dell’ambiente, misurando e
controllando gli usi di detergenti e disinfettanti, privilegiando quelli di
origine naturale.

Consigli in zona
La Val di Sole è una valle da scoprire, una valle da vivere a 360° per la
molteplicità di cose da vedere, da fare... Quando si pensa alla Val di
Sole vengono subito in mente:
Le piste da sci della Skiarea Madonna di Campiglio
Gli eventi di downhill e mountain bike
La pista ciclabile servita e supportata dal trenino Dolomiti Express
Il casolet, formaggio per eccellenza della tradizione solandra
Ma la Val di Sole è anche meta indiscussa per il trekking, con percorsi
che soddisfano ogni esigenza. Dai sentieri storici della Grande Guerra,
alle ascensioni alle vette più alte. Ciò che d'estate è trekking, diventa
escursione con le ciaspole e gli sci d'alpinismo in inverno...
Indubbiamente un popolo di tradizioni con radici molto profonde.
Basti pensare a quante malghe, gli alpeggi in quota, animano le nostre
montagne, a quanti artigiani sovente imparano lavori autentici
altrimenti destinati all'estinzione. Ci sono numerosi percorsi
etnografici che illustrano come i nostri avi traevano beneficio e

I LUOGHI DI WWF NATURE

Codice abbonamento:
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sostentamento da ciò che questa terra poteva offrire.

