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Il Tevini Dolomites Charming
Hotel nel week end di riapertura
stagionale propone un pacchetto
dedicato proprio a coloro i quali
vogliono puntare sul relax ed
apprendere come ottenere un
sonno completamente
ristoratore. Il trattamento
completo Onyricon porta la
firma di Dolomitic Water: una
linea cosmetica che unisce gli
ingredienti territoriali italiani alla
purezza dell’acqua dolomitica della Fonte di San Martino di Castrozza e al porfido
trentino – con innovativi processi biotecnologici, per offrire un percorso di
benessere totalizzante. Per il primo week end di apertura della stagione estiva
tutti i trattamenti corpo e viso avranno uno sconto del 10%. Il pacchetto
comprensivo di due notti in mezza pensione per assaporare l’arrivo dell’estate
sulle Dolomiti e celebrare il sonno ristoratore viene proposto a € 215,00 a persona
in camera comfort. Ovviamente come sempre la prenotazione include tutti i
servizi My Tevini che negli anni sono diventati appuntamenti imprescindibili per la
clientela esigente dell’hotel. Il cuore della Val di Sole, d’estate offre il meglio per
chi ama passeggiare respirando aria tersa e inebriarsi dai colori forti che solo
l’altitudine sa regalare in questi mesi. Le escursioni nel vicino parco nazionale
dello Stelvio o al Parco Naturale Adamello Brenta, accompagnati da guide
esperte, possono fare scoprire antiche malghe, e laghetti dove il verde degli alberi
colora l’acqua giocando con gli azzurri del cielo. Dalle gite in bicicletta sulla lunga
e panoramica ciclabile che attraversa tutta la valle, alle escursioni verso stalle e
malghe alla scoperta di antiche segherie e vecchi mulini, fino alle discese dowhill
sul percorso dei mondiali per i più sportivi o le diverse escursioni individuali o di
gruppo sulle cime più alte delle dolomiti.

