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CLUBRESIDENCE

AL SOLE

VAL DI FIEMME
CARANO - CAVALESE

FAMILY & WELNESS
CLUBRESIDENCE

ADLER

VAL DI FASSA
MOENA

HOTEL RESORT & SPA 
CLUBRESIDENCE

VERONZA

non perdere pacchetti, offerte e occasioni > www.clubres.com

Young people for

you choose
the service, we give you

NEW
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Grazie alla nostra esperienza e alla passione che ci lega in modo indissolubile al territorio trentino 
abbiamo realizzato la nostra catena di Hotel e Residence, competitivi e all’avanguardia 

con un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale! 
Contattaci e troverai un team giovane ed entusiasta con cui costruire insieme una vacanza 

 davvero su misura… anche per il portafoglio!

CENTRO PRENOTAZIONI TRENTO: tel.  0461 984010 - info@clubres.com
ONLINE: www.clubres.com

DOLOMITI CLUBRESIDENCES
COSTRUIAMO INSIEME UNA VACANZA SU MISURA! 

diventa fan e seguici: Clubres

SCEGLI FRA I NOSTRI SERVIZI SU MISURA

BASIC 
per una vacanza dinamica

· 1 set biancheria da letto

· 1 set biancheria bagno 
 per persona all’arrivo

· consumi energetici 

· pulizie finali (escluso angolo   
 cottura e smaltimento rifiuti)

PRINCESS
per una vacanza comoda

· letti pronti all’arrivo

· doppia fornitura 
 di biancheria da bagno  
 con accappatoio adulti dove  
 il centro benessere è incluso

· 1 set da cucina

· TV con SKY o SAT

· consumi energetici

· pulizie finali (escluso angolo   
 cottura e smaltimento rifiuti)

QUEEN
per una vacanza servita

· letti pronti all’arrivo

· con accappatoio adulti dove  
 il centro benessere è incluso
· 1 set da cucina

· TV con SKY o SAT

· consumi energetici

· pulizie finali (escluso angolo   
 cottura e smaltimento rifiuti)

· servizio pulizie giornaliero

KING
per una vacanza con quel qualcosa in più

· letti pronti all’arrivo

· con accappatoio adulti dove  
 il centro benessere è incluso
· 1 set da cucina

· TV con SKY o SAT

· consumi energetici

· pulizie finali (escluso angolo   
 cottura e smaltimento rifiuti)

· servizio pulizie giornaliero

· servizio colazione giornaliero

> pag. 27 > pag. 27
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RESIDENCE CLUB

GARDABLU CLUBRESCARD

LAGO DI GARDA
ASSENZA DI BRENZONE

SCOPRI I VANTAGGI SU
WWW.CLUBRES.COM
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HOTEL RESORT & SPA
CLUBRESIDENCE

BAIA CADDINAS

SARDEGNA 
GOLFO ARANCI

ST
RU

TT
UR

A

SE
RV

IZ
I

W
EL

LN
ES

S

BA
M

BI
NI

BU
DG

ET
HO

TE
L

BU
DG

ET
CL

UB
RE

SI
D

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
CONTATTATE: 
FIDELITY@CLUBRES.COM 
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Ampi PARCHI GIOCHI 
e spazi anche interni 
per la gioia e lo svago 
dei bambini.
PISCINE per i piccoli.

KINNY BABY CLUBS 
CREATIVI con 
assistenza qualificata: 
così le mamme 
possono rilassarsi!

AMPI SPAZI ABITATIVI  
PER FAMIGLIE
SKY o SAT TV con 
almeno 3 canali 
cartoon.

MENÙ GOLOSI e 
invitanti per i piccini in 
compagnia di KINNY 
e i suoi amici.

OFFERTE E PREMI 
FAMIGLIA pensati con 
un occhio di riguardo 
per il portafoglio di 
papà!

BABY KIT GRATUITI 
con dotazioni per i 
piccoli. PASSEGGINI  
da trekking e ZAINI  
a noleggio.

Vi offriremo il calore di una vacanza in famiglia, 
con tutti i servizi a disposizione, una vacanza pensata e ritagliata 
su misura con tutto ciò che potete desiderare.

FAMILY AND CHILDREN
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Ricco programma 
di ATTIVITÀ SPORTIVE 
ed escursioni a vari 
livelli alla scoperta 
del territorio.

Per il vostro RELAX i 
nostri centri wellness 
AQUAVITALIS offrono 
un’oasi di esclusivo 
benessere.

GRANDI PISCINE 
interne o esterne.
e PISCINE per i piccoli
con acqua bassa.

SPA con pacchetti e 
percorsi beauty 
con prodotti naturali 
per prendersi cura 
di sè.

AREE FITNESS 
con attrezzature 
all’avanguardia e 
possibilità di prenotare 
gite personalizzate.

CUCINA con menù 
anche vitale o 
dietetico e utilizzo di 
prodotti coltivati dai 
nostri chef!.

Per le vostre vacanze abbiamo scelto le località più emozionanti 
e spettacolari dove la natura è la vera protagonista.
e dove voi sarete i protagonisti di una vacanza su misura!

ACTIVITY NATURE RELAX
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AQUAVITALIS 

ACTIVITY NATURE RELAX

IL BENESSERE SECONDO DOLOMITI CLUBRES
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VERONZA • • • • • • • •
ADLER • • • • • • •
AL SOLE • • • • • •
SPORTING & RELAIS • • • • •
ALASKA & ALPI • • •
BAIA CADDINAS • • • • • •
GARDABLU •

Un Mondo Wellness studiato per voi, perché il tempo per prendersi cura di 
noi stessi è sempre quello giusto. AquaVitalis è un’esclusiva per gli ospiti di 

Dolomiti Clubresidences. Ciascun AquaVitalis offre un viaggio diverso nel grande 
universo del wellness e del benessere, ma si tratterà pur sempre 

di un’esperienza unica e indimenticabile.
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VAL DI FIEMME CARANO - CAVALESE

SPORT > DIVERTIMENTO > PAESAGGIO
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0462 342222
veronza@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

Abbracciare con lo sguardo contemporaneamente le Valli di Fiemme e Fassa 
coronate dalle Dolomiti del Catinaccio e del Lagorai, sfiorando ad est le Pale di San Martino 

con il loro spettacolo maestoso e unico specie di sera, 
quando sono illuminate dal sole del tramonto... questo è ciò che troverete.

Un Club vacanza completo immerso nel verde e formato famiglia, con un 
ricchissimo programma di attività sportive in compagnia del nostro staff che vi proporrà 

escursioni giornaliere di diversi gradi di difficoltà alla scoperta della Val di Fiemme.

CENTRO VACANZE VERONZA
HOTEL RESORT & CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB e la “Bottega 
della Fantasia”: il programma per 
tutta la famiglia.

KINNY SPORT CLUB per i più grandi, per i più 
piccini Kinny baby club creativo tutto il giorno 
con la tata Mastra, cena della fantasia e sca-
tenata baby dance! MINI ZOO con animali.

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Una SPA di ottimo livello appartenente 
al selezionatissimo club Vita Nova offre 
un’oasi di tranquillità dove tenersi in forma 
o farsi coccolare con trattamenti esclusivi 
del Trentino al Ribes Nigrum e Nigritella.

PANORAMA 360 GRATIS 
da metà giugno a metà settembre

Scopri le cime più belle e maestose delle 
Dolomiti utilizzando ogni giorno gli 
impianti gratis. Passeggiate ed escursioni 
per tutta la famiglia.
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KINNY SPORT CLUB (8/12 anni)
Adrenalina pura!
Un programma esclusivo con istruttori 
esperti, uno sport diverso al giorno alla 
scoperta della Val di Fiemme.
Info e programma su www.clubres.com.

sport club
PER I PICCOLI SPORTIVI
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Potrete passare attraverso la sauna, il bagno turco e il thepidarium per rilassare il fisico e lo 
spirito da tutte le tensioni. Il nostro centro propone una ricca gamma di massaggi 

e di trattamenti estetici o wellness che vi doneranno nuove energie.
... provate l’inebriante sensazione di sospensione della Vasca Nuvola! 

Per chi non vuole rinunciare a tenersi in forma anche in vacanza la nostra palestra con 
circuito cardio fitness e sala pesi  offre un’ottimo stimolo per scaricare un po’ di tensione.

Accesso zona saune incluso per gli ospiti Hotel, a pagamento per gli ospiti in Clubresidence.

AQUAVITALIS CENTRO VACANZE VERONZA 

> PISCINA COPERTA
> SAUNA
> BAGNO TURCO
> THEPIDARIUM
> MASSAGGI 
> TRATTAMENTI ESTETICI

> ZONA RELAX CON TISANERIA 

IL BENESSERE SECONDO DOLOMITI CLUBRES
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VERONZA  HOTEL RESORT & SPA
Uno chef capace ed eclettico stuzzicherà i vostri palati con ricchi buffet, gustose proposte 
che spaziano dalla cucina tipica a quella internazionale ed impreziosite dai sapori freschi 
dei prodotti dell’orto, che cura personalmente.
Vi attende il comfort delle camera doppie mansardate ideali per le coppie anche con un 
bambino, mentre Mini Suite (divano letto matrimoniale e letto castello) o Family Suite 
(camera matrimoniale e camera con letto castello più letto piano) sono più spaziose 
e con balcone, adatte alle famiglie più numerose.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

MEZZA PENSIONE con grandi buffet 
e BEVANDE INCLUSE (Merlot e Chardonnay 
di nostra produzione “Le Terrazze del Sole”) 
TEA TIME pomeridiano 

BABY KIT GRATIS: culla, fasciatoio, scalda 
biberon, vaschetta bagno e vasino, 
noleggio passeggini da trekking e zaini.

Ampio PARCO GIOCHI panoramico e MINI ZOO

VACANZA ALL INCLUSIVE!!

Mountain Bike: noleggio, deposito, officina
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VERONZA  CLUBRESIDENCE 
Dedicato a tutti coloro che amano vivere la vacanza in completa libertà ma sempre con la 
possibilità di aggiungere una serie di servizi modulari per sentirsi a casa anche in vacanza.
I nostri appartamenti sono tutti arredati in stile tipico alpino e dotati di ampio balcone 
arredato (ad eccezione delle mansarde) da cui godere di una bellissima vista.
Asciugacapelli, cassetta di sicurezza e la possibilità di avere la TV con SKY.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Ottimo rapporto QUALITÀ/PREZZO

BABY KIT GRATIS: culla, fasciatoio, scalda 
biberon, vaschetta bagno e vasino, noleg-
gio passeggini da trekking e zaini.

Servizio RISTORANTE O PIZZERIA 
a prezzi vantaggiosi

Lavatrice e asciugabiancheria a gettone.

Mountain Bike: noleggio, deposito, officina
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VAL DI FASSA MOENA

A TU PER TU CON LE DOLOMITI
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0462 574144 
adler@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

A due passi dal centro di Moena, prima “Alpine Pearls” del Trentino, abbiamo appena 
inaugurato una struttura elegante e raffinata, dotata dei migliori comfort di ultima 

generazione; gli appartamenti e le Suite offrono servizi adatti a tutte le esigenze, dalle 
coppie alle famiglie che vogliono scoprire questa Valle incantata. 

Il centro AquaVitalis offre ampi spazi per il relax ed il benessere, il KINNY BABY CLUB 
garantisce la serenità di potersi rilassare mentre i bambini giocano sereni ed accuditi. 

ADLER
FAMILY & WELLNESS APARTHOTEL - CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB 
Divertimento e fantasia!
Un grande spazio arricchito con giochi e 
l’assistenza di personale qualificato rendo-
no il KINNY BABY CLUB un appuntamento 
fisso per i bambini, con baby dance serale.

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Un angolo di relax nato per regalarvi mo-
menti di benessere davvero esclusivi, dove 
ognuno può prendersi cura di sé stesso e 
ritrovare l’armonia con il proprio corpo.

NEW
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Di certo non poteva mancare uno spazio dedicato interamente al vostro benessere: 
ben 2 piscine di cui una pensata per la sicurezza dei piccoli e con acqua bassa, 
una palestra per tenersi in forma. Riscoprite inoltre il rito della sauna, del bagno turco e 
del thepidarium... attimi di avvolgente serenità nella zona relax sorseggiando una tisana 
aromatica dopo aver trascorso la giornata alla scoperta del territorio. 

AQUAVITALIS ADLER 

> PISCINA PER BIMBI E ADULTI
> SAUNA
> BAGNO TURCO
> THEPIDARIUM
> ZONA RELAX 
> PALESTRA 
> ZONA RELAX CON TISANERIA

IL BENESSERE SECONDO DOLOMITI CLUBRES
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ADLER  APARTHOTEL & CLUBRESIDENCE 
Abbiamo cercato di offrirvi quanto di meglio potevamo pensare per farvi sentire davvero a 
casa! Appartamenti di varie dimensioni, per coppie o per grandi famiglie (fino a 8 posti!) 
dotati di ogni comfort come lavastoviglie, microonde, Sat TV al plasma. Una stube per grandi 
tavolate e servizio colazioni; per chi gradisce il comfort di un Hotel proponiamo le Suite  
con trattamento di solo pernottamento per sentirsi liberi oppure con il servizio di B&B  
infine la possibilità di mezza pensione in ristorante convenzionato per una vacanza 
più completa.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Nuovissimo, elegante e raffinato in centro

Su richiesta servizio ristorante

BABY KIT: culla, seggiolone, fasciatoio, 
scaldabiberon

Lavatrice e asciugabiancheria a gettone

Possibilità di escursioni personalizzate

Mountain Bike: noleggio, deposito, officina
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VAL DI FASSA CANAZEI

CUORE DELLE DOLOMITI E ANIMA LADINA
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0462 600073
alsole@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

La struttura si trova a pochi passi dal centro di Canazei, una tra le più note località 
turistiche dell’arco dolomitico: i negozi e le botteghe artigianali vi consentiranno 

di scoprire la cultura locale, la ciclabile di fondovalle vi permetterà di intraprendere 
lunghissime camminate da fare anche con il passeggino o in mountain bike; e 
gli amanti della montagna più vera non potranno lasciarsi sfuggire le numerose 

escursioni di medio-alto livello, anche accompagnate dalle nostre guide
su prenotazione.

AL SOLE
HOTEL RESORT & CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB 
I bambini si potranno divertire al KINNY 
BABY CLUB nella loro saletta con i giochi, 
tutti i pomeriggi in compagnia di KINNY 
e dei nuovi amichetti... e la sera ci potrà 
essere la cena e per finire una scatenata 
baby dance! 

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Nel CENTRO WELLNESS vi attendono la pi-
scina di KINNY per i bimbi e la piscina per 
adulti. La palestra offre invece l’occasione 
di tenersi in forma mentre sauna e bagno 
turco vi aiuteranno a depurare spirito e pelle.
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AL SOLE  HOTEL RESORT  
L’Hotel Resort Al Sole è l’ideale per persone dinamiche che cercano la libertà e hanno voglia 
di muoversi e vivere una vacanza piena. Una sostanziosa colazione per iniziare bene la 
giornata, e poi... via a piedi o in Mountain Bike per emozionarvi in questi paesaggi mozzafiato.
Potrete rilassarvi nelle camere matrimoniali oppure per le famiglie ed i gruppi di amici nelle 
Family Suite con camera matrimoniale e letto matrimoniale a scomparsa nel soggiorno. 
A cena gusterete le specialità tipiche o nazionali preparate con maestria dallo chef  
e lo staff del ristorante interno.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Wine bar e ristorante con possibilità di 
piatti da asporto e servizio in camera

KINNY BABY CLUB con sala giochi dedicata

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon

Deposito Mountain Bike 
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AL SOLE  CLUBRESIDENCE 
Liberi di vivere la montagna sentendovi a casa, sarete ospitati in spaziosi e confortevoli 
appartamenti arredati con cura e passione in stile alpino dotati di ampie cucine ed alcuni  
di stufa ad olle in maiolica, tutti con ampio balcone attrezzato, cassetta di sicurezza,  
TV con SKY, lavastoviglie e microonde. Vasca idromassaggio nella tipologia King. 

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Struttura esclusiva e prestigiosa

Wine bar e ristorante con possibilità di 
convenzioni pasto a prezzi vantaggiosi

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon

KINNY BABY CLUB con sala giochi dedicata

Deposito Mountain Bike

Lavatrice e asciugabiancheria a gettone
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SAN MARTINO DI 
CASTROZZA
NATURA E SPORT AI PIEDI DELLE PALE DI SAN MARTINO
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0439 68833
sporting-club@clubres.com
relais-club@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

Dedicato ai bambini che in questo angolo delle Dolomiti troveranno un mondo su 
misura per loro: in compagnia di Fanny, la mascotte del Family Fun, andranno alla 
scoperta del territorio seguendo le tracce di gnomi e folletti o cercando di avvistare 

qualche animale nel parco naturale di Paneveggio. Con tutta la giornata libera 
mamma e papà potranno dedicarsi a loro, girovagando per i sentieri di San Martino o 
cercando di conquistarne le cime se sono appassionati della montagna, quella vera.

SPORTING & RELAIS
CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB 
Divertimento e giochi aspettano i bimbi nel 
KINNY BABY CLUB interno con sala giochi. 
FAMILY FUN (luglio-agosto): programma di 
svaghi ed attività per tutta la famiglia

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Al rientro dalle passeggiate vi aspetta il 
CENTRO WELLNESS con la piscina coper-
ta, mentre la sauna, il bagno turco, thepida-
rium e zona relax con angolo tisane creano 
un’oasi di pace.

SPORTING RELAIS
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SPORTING  APARTHOTEL & CLUBRESIDENCE 
La prestigiosa struttura residenziale con piscina e CENTRO WELLNESS, in centro  
a San Martino offre appartamenti curati e serviti da ascensore, tutti con Sky Tv, balcone, 
cassetta di sicurezza, microonde, sono il piccolo rifugio che vi aspetta, ideali sia per le coppie 
che per le famigliole con uno o due bambini.
Per la formula Hotel la sistemazione è in camera doppia con letto matrimoniale ed angolo 
cottura, con possibilità di letto aggiunto. La colazione è servita nel ristorante interno Antichi 
Sapori appena inaugurato.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

In centro a San Martino

Possibilità di formula Hotel con trattamento 
Bed & Breakfast

Ristorante interno con possibilità di  
convenzione pasti a prezzi vantaggiosi

Animazione sportiva e serale e miniclub con 
orario prolungato nei mesi di luglio e agosto

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon
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RELAIS CLUBRESIDENCE 
Ai piedi della montagna, circondato dai verdi prati dove le mucche pascolano tranquille, il 
Relais Clubresidence è l’ideale per chi vuole trascorrere una vacanza immerso nel verde, 
a due passi dal cielo. Vi aspettano poi allo Sporting il KINNY MINICLUB per i bambini, il 
salone con l’animazione alla sera e il CENTRO WELLNESS: piscina, bagno turco, thepidarium 
e sauna per rilassarvi sorseggiando un’aromatica tisana. Dal monolocale per le coppie al 
quadrilocale per le famiglie numerose, c’è una soluzione perfetta per qualsiasi esigenza, 
graziosamente arredati in stile alpino con microonde, cassaforte e balcone.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

In centro a San Martino con parcheggio

BABY KIT: culla, seggiolone, fasciatoio, 
scaldabiberon

Su richiesta servizio ristorante presso  
lo Sporting Clubresidence

Animazione sportiva e serale e miniclub con 
orario prolungato nei mesi di luglio e agosto

Ampio parco e parco giochi 
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ALTOPIANO DI 
FOLGARIA
STORIA E CULTURA A SPASSO CON LA NATURA
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0464 721642
alaska@clubres.com
alpi@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

Alcune località racchiudono in sé un pezzo della nostra storia. Folgaria è così: la storia si fonde 
con la natura e la bellezza di questo altopiano. Se siete degli sportivi non perdete l’occasione di 

affrontare il trekking dei Forti e la 100 km dei Forti, percorsa in mountain bike.  
Se invece siete affascinati dalla storia potrete visitare Castel Beseno o scoprire i Forti 

austroungarici prima di scendere a Rovereto e visitare il Mart,
museo di fama ormai internazionale.

ALASKA & ALPI
CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB 
Per i bimbi non manca proprio niente: il 
parco giochi è proprio nel prato davan-
ti all’Alaska e sul retro dell’Alpi; il nostro 
KINNY BABY CLUB presso l’Alaska vi ter-
rà compagnia con tanto divertimento e la 
baby dance serale.

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Una vacanza completa sotto tutti i punti di 
vista: sauna e piscina aperta sul grande 
prato soleggiato vi offriranno momenti di 
semplice tranquillità e riposo.

ALASKA ALPI
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ALASKA  CLUBRESIDENCE
È ideale per tutti: famiglie con bambini, coppie o gruppi di amici. 
Nel centro di Folgaria, offre appartamenti spaziosi e funzionali; la piscina e la sauna 
offrono un’oasi dove rilassarsi in tranquillità. Per i bambini ci sarà il parco giochi nel prato 
davanti al Residence ed il KINNY BABY CLUB con la baby dance serale. Dopo aver affrontato 
emozionanti escursioni alla scoperta del territorio, il divertimento, se vorrete, proseguirà in 
serata nel nostro salone: l’animazione vi terrà compagnia con simpatici giochi coinvolgenti e 
spettacolini dove sarete voi i protagonisti.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

In centro a Folgaria con parcheggio

Animazione e miniclub  nei mesi  
di luglio e agosto

Eccezionale rapporto QUALITÀ/PREZZO

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon. 

Lavatrice e asciugabiancheria a gettone
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ALPI CLUBRESIDENCE
Con uno splendido panorama, in posizione dominante sul centro di Folgaria, l’Alpi 
Clubresidence è la vacanza low cost per chi cerca principalmente una base di appoggio per 
poi lanciarsi in emozionanti passeggiate o alla scoperta delle vicine città di Trento e Rovereto.  
Offre appartamenti semplici ma funzionali, tutti con veranda o balcone.
In prossimità di prati e boschi, è la vacanza ideale anche per i piccoli amici a 4 zampe 
che all’Alpi Clubresidence sono i benvenuti.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Struttura panoramica e soleggiata

Vacanza LOW COST

Animali benvenuti

Accesso libero alla piscina e sauna  
presso il residence Alaska

Comodo garage consigliato
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GOLFO ARANCI 
SARDEGNA
STRUTTURA RAFFINATA DIRETTAMENTE SUL MARE
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PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFO

Tel. 0789 46898
baia-caddinas@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 
> www.clubres.com

Un raffinato Hotel proteso sul mare, è raccolto attorno ad un lussurreggiante giardino che 
offre freschi angoli di ombra e fa da cornice alle ben 2 piscine di acqua dolce all’aperto. 
A soli 30 passi dalla spiaggia! Alla sera vi tenteremo con dei gustosi e raffinati piatti 

preparati con passione dal nostro chef e dalla nostra pasticcera, che vi prepareranno dei 
ricchissimi buffet di antipasti e dolci, mentre il servizio al tavolo sarà curato con maestria 
dal nostro maitre e la sua brigata. La vacanza sarà allietata da alcune serate tematiche 

dedicate alla cucina sarda, alla cucina di mare, ai dolci... 
per toccare l’apice della raffinatezza con un’elegante serata di gala.

BAIA CADDINAS
HOTEL RESORT & SPA CLUBRESIDENCE

KINNY BABY CLUB 
I vostri bambini saranno accuditi con cura e 
dedizione dallo staff del nostro KINNY BABY 
CLUB con possibilità di pranzo/cena assistiti, 
baby dance serale, spettacolini o baby ci-
nema per una divertente serata fra piccoli 
fino alle 23.00!!

CENTRO BENESSERE
AQUAVITALIS 
Una TOP SPA con esclusivi trattamenti 
estetici, un armonioso percorso wellness 
e la Private Spa per le coppie che si voglio-
no regalare uno spazio di esclusivi tratta-
menti da vivere in due.



32

La nostra marina turistica adiacente al Resort vi darà la possibilità di affittare posti barca fino  
a 25 metri. È gestita con professionalità e competenza dal Comandante Pino Spano, un marinaio 
di quelli veri... che avrà ogni giorno una storia nuova, appassionante e divertente da raccontarvi e 
che con il suo staff si prenderà cura della vostra imbarcazione. Con la barca a vela ormeggiata al 
porto è possibile partire per escursioni giornaliere, verso emozionanti isole e calette, gustando a 
bordo un pranzo offerto dal capitano. Partenza diretta di escursioni sub con centro PADI e gite 
in gommone all’avvistamento dei delfini stanziali di Golfo Aranci.

APPRODO TURISTICO GOLFO ARANCI

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

Tel. 0789 46813

TOURIST MARINA
info@marina.hotelbaiacaddinas.it
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Dedicato alla bellezza e a chi si vuole bene; è un’esclusiva SPA che offre una ricca gamma di 
trattamenti estetici all’avanguardia e percorsi beauty consigliati da un preparatissimo staff ed 

utilizzando le migliori linee cosmetiche. Per risultati immediati e sorprendenti proponiamo l’efficace 
trattamento di cavitazione estetica, contro gli antipatici inestetismi adiposi. La luce pulsata ridarà 
splendore al vostro viso. Vi attende un percorso rilassante che vi farà scoprire i benefici della doccia 

tropicale, della biosauna e del bagno turco, per finire nella zona relax. Per le coppie, la nostra 
esclusiva Private Spa offre un percorso wellness e beauty da fare in assoluta tranquillità.

AQUAVITALIS BAIA CADDINAS

> TRATTAMENTI ESTETICI ESCLUSIVI
> CAVITAZIONE E LUCE PULSATA
> PALESTRA TECHNOGYM PANORAMICA
> BAGNO TURCO, DOCCIA TROPICALE, BIOSAUNA
> ZONA RELAX CON TISANERIA
> PRIVATE SPA 
> SOLARIUM UVA

IL BENESSERE SECONDO DOLOMITI CLUBRES



34

HOTEL RESORT & SPA  BAIA CADDINAS
Le Camere Giardino, indipendenti e distribuite nel giardino con piccola veranda privata, 
sono ideali per chi cerca una vacanza informale e libera. Nell’Hotel centrale abbiamo voluto 
trasmettere la nostra passione e la volontà di offrirvi una vacanza raffinata ed all’insegna del 
lusso. Le Camere Classic, De Luxe e le Suite sono una romantica scelta per le coppie, mentre 
le Family Suite sono pensate per le famiglie con bambini; Queen e King Family Suite sono 
ideali per le famiglie più numerose. 
Per una vacanza da favola sono disponibili delle Suite particolari ed esclusive 
con vasca idromassaggio e panorama mozzafiato sul mare cristallino.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Direttamente sul mare

Ombrellone e lettini inclusi e assegnati

Spiaggia e mare sicuri, a misura di bambino

Centro sub con partenza dal porticciolo

MINI CLUB con orario prolungato;  
BABY DANCE SERALE;  
possibilità di pranzo e/o cena (extra)

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon
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CLUBRESIDENCE  BAIA CADDINAS
Il nostro Baia Caddinas Clubresidence offre svariate tipologie di appartamento, da quello 
per la coppia in cerca di un nido romantico a quello per le famiglie che cercano spazi più 
grandi. Deliziosi i villini indipendenti, con la loro veranda aperta sul giardino;
più tradizionali gli altri appartamenti, con splendido balcone o veranda affacciata sul giardino.
Potrete aggiungere dei servizi supplementari per una vacanza più servita, come le pulizie 
giornaliere o la possibilità di non perdervi le prelibatezze che abbiamo in serbo per voi 
al nostro ristorante, grazie ad una vantaggiosa convenzione.

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

HIGHLIGHTS

Sul mare con ampi spazi verdi e parco giochi

Spiaggia e mare sicuri, a misura di bambino

Mini club con orario prolungato; Baby dance 
serale; possibilità di pranzo e/o cena (extra)

Ombrellone e lettini inclusi e assegnati

Garage coperto su prenotazione

BABY KIT GRATUITO: culla, seggiolone, 
fasciatoio, scaldabiberon
Lavatrice ed asciugatrice a gettone
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INFO

Tel. 045.74 20 811
gardablu@clubres.com

non perdere pacchetti, 
offerte e occasioni 

> www.clubres.com

Il Residence Club GardaBlu vi offre deliziosi appartamenti, tutti orientati verso il Lago con un grande 
balcone attrezzato dove mangiare o ammirare il panorama; e per i momenti di relax la nostra piscina è 
immersa nel verde del giardino. È punto di partenza per escursioni alla scoperta dei parchi divertimento 
di Gardaland, Movie World e Caneva World oppure per una gita tra i giardini del parco di Sigurtà. 
I vostri amici a quattro zampe saranno i benvenuti.

GARDABLU
RESIDENCE CLUB

PRENOTA ON LINE           www.clubres.com

INFORMAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI GLI HOTEL DELLA CATENA DOLOMITI CLUBRESIDENCES
Prenotazioni - Le richieste di prenotazione possono essere effettuate telefonicamente, via fax, via e-mail oppure online contattando il Centro Prenotazioni di Trento oppure direttamente l’Hotel o Clubre-
sidence scelto, seguendo le modalità che verranno indicate. La conferma della richiesta di prenotazione è subordinata alla disponibilità di posti nella struttura e si intende perfezionata alla ricezione della 
caparra confirmatoria richiesta o al saldo del totale in caso di tariffa non refundable ed alla conferma da parte dell’organizzazione. Il saldo va effettuato al momento dell’arrivo presso la struttura.
Prezzi - I prezzi indicati si intendono, salvo diversa indicazione, in euro per soggiorni di 7 notti per persona negli hotel resorts; nei Clubresidences, invece, le quote si intendono sempre per sogggiorni di 7 
notti, salvo diversa indicazione, per l’affitto dell’intera unità abitativa (non a persona) completamente accessoriata per un normale uso di vacanza. 
È obbligatoria la scelta del servizio su misura (pag. 3); in caso di mancata segnalazione verrà in automatico assegnato il servizio princess. I prezzi sono indicativi e l’aggiornamento avverrà sempre con 
pubblicazione sul sito www.clubres.com.
Numero ospiti - Gli appartamenti, le camere e le unità Suites non possono essere occupati da un numero di persone superiore al numero massimo di posti letto indicati; nel numero di persone 
vengono conteggiati anche i bambini di qualsiasi età (infant compresi); non verrà consegnato l’appartamento a chi non si attiene a queste norme. Gli appartamenti, le camere e le unità Suites verranno 
inoltre assegnati solamente al pomeriggio secondo gli orari indicati. La Direzione si riserva il diritto di controllare o far controllare lo stato di conduzione e manutenzione delle unità in qualsiasi momento. 
L’organizzazione cerca di fare quanto possibile per assecondare il cliente nella scelta dell’unità ma il numero della stessa non può essere garantito.
Arrivo, deposito cauzionale, partenza - I clienti che soggiornano presso i residences dovranno versare al loro arrivo, unitamente al saldo dell’affitto, anche la cauzione richiesta dalla Direzione del com-
plesso. La cauzione, salvo il rimborso per eventuali danni, verrà restituita dopo un attento controllo da parte della direzione, che verificherà che gli appartamenti siano stati lasciati in ordine, con la cucina 
perfettamente pulita (addebito minimo di Euro 30 in caso di mancata pulizia) con la raccolta differenziata effettuata secondo le indicazioni fornite. Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 15.00 e consegna 
appartamenti garantito entro le ore 18.00, le partenze sono da effettuarsi dalle 7.30 alle 10.00. Il giorno di cambio è fissato al sabato, salvo indicazione diversa (vedere listini prezzo). Nel caso di partenze fra 
le ore 22.00 e le 7.30 la cauzione verrà trattenuta e spedita dopo il controllo.
Nota Bene - I servizi collaterali, come piscina, baby-club, animazione, ecc., possono anche non essere attivati nelle basse stagioni, quando le condizioni climatiche o il numero delle presenze non ne giusti-
fichino il funzionamento, o causa di forza maggiore (ad esempio guasti improvvisi) non lo consenta. L’orario di funzionamento e le regole di utilizzo di detti servizi vengono stabilite dalla Direzione. Qualora lo 
ritenga opportuno, la Direzione può far sgomberare un locale o un servizio in qualsiasi momento.
Animali - Non sono ammessi animali, tranne dove specificatamente indicato. Dove ammessi si intendono animali di piccola taglia (max 10 kg), non cuccioli, sempre su richiesta.
Cancellazioni - In caso di cancellazione della prenotazione (per qualunque motivo) sarà applicata una penale sul totale del soggiorno nella misura indicata: 10% del totale sino a 30 giorni prima dell’inizio 
soggiorno; 40% da 29 a 21 giorni prima dell’inizio soggiorno; 50% da 20 a 10 giorni prima dell’inizio soggiorno; 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato e il giorno 
dell’arrivo) prima dell’inizio soggiorno;100% dopo tali termini. In qualsiasi caso la caparra non verrà restituita, ma eventualmente verrà tenuta valida per un altro soggiorno in una delle nostre strutture 
in un periodo da concordarsi con la Direzione. Si consiglia di effettuare l’assicurazione annullo viaggio, contattando il centro prenotazioni di Trento.
Rimborsi - Nessun rimborso è previsto per arrivi posticipati, per partenze anticipate o per pasti non consumati.
Foro competente - Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Trento. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, La informiamo che i dati in nostro possesso che La riguardano 
verranno trattati nell’ambito della banca dati elettronica e/o cartacea di Alpi Due Srl – Centro Vacanze Veronza S.a.s. – Rovereto Due S.a.s. – Alpi S.a.s., Dalle Nogare Srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla 
Legge n.196 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fi ne di sottoporre alla Sua attenzione materiale pubblicitario, cataloghi e listini 
prezzo di Alpi Due Srl – Centro Vacanze Veronza S.a.s. – Rovereto Due S.a.s. – Alpi S.a.s., Dalle Nogare Srl, nonché per tenerla aggiornata sulle nostre iniziative e offerte promozionali. La informiamo, inoltre, 
che i Suoi dati non saranno comunicati a terzi e che in relazione al trattamento in parola potrà richiedere, in qualsiasi momento la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati (art.7 Legge citata). Qualora 
non desiderasse più ricevere materiale pubblicitario ed informativo, potrà farne richiesta al centro prenotazioni di Trento.

CENTRO PRENOTAZIONI TRENTO
Tel. 0461.984010 
info@clubres.com
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CLUBRESIDENCE

SPORTING
CLUBRESIDENCE

RELAIS

HOTEL RESORT
CLUBRESIDENCE

AL SOLE

VAL DI FIEMME
CAVALESE/CARANO

VAL DI FASSA
MOENA

VAL DI FASSA
CANAZEI

SAN MARTINO
DI CASTROZZA

ALTOPIANO
DI FOLGARIA

ALTOPIANO
DI FOLGARIA

SARDEGNA
NORD/EST

LAGO DI GARDA

SAN MARTINO
DI CASTROZZA

VAL DI FIEMME - Dolomiti
38033 Carano - Cavalese (TN)
Piazza Dolomiti, 15
Tel. +39.0462.342222
Fax +39.0462.340777

www.clubres.com/veronza
veronza@clubres.com

VAL DI FASSA - Dolomiti
38035 Moena (TN)
Streda de Sen Pelegrin 3
Tel. +39.0462.574144
Fax +39.0462.573146

www.clubres.com
adler@clubres.com

ALTIPIANO DI FOLGARIA
38064 Folgaria (TN)
Via Galilei, 11
Tel. +39.0464.721642
Fax +39.0464.720188

www.clubres.com/alaskaalpi
alaska@clubres.com

ALTIPIANO DI FOLGARIA
38064 Folgaria (TN)
Via Degasperi, 43
Tel. +39.0464.721641
Fax +39.0464.720188

www.clubres.com/alaskaalpi
alpi@clubres.com

GOLFO ARANCI
07020 Golfo Aranci (OT)
Viale Concas Caddinas
Tel. +39.0789.46898
Fax +39.0789.46376

www.clubres.com/baiacaddinas
baia-caddinas@clubres.com

LAGO DI GARDA - Riviera degli Ulivi
37010 Assenza di Brenzone (VR)
Via del Giardino, 7
Tel. e Fax +39.045.7420811

www.clubres.com/gardablu
gardablu@clubres.com

Per qualsiasi informazione 
contattate: 
fidelity@clubres.com 
oppure a mezzo posta scrivendo a:
DOLOMITI CLUBRESIDENCES 
Via Giovanelli, 23
38122 Trento
Tel. 0461.984010

VAL DI FASSA - Dolomiti
38032 Canazei (TN)
Via Col da Ronc
Tel. +39.0462.600073
Fax +39.0462.606245

www.clubres.com
alsole@clubres.com

S. MARTINO DI CASTROZZA
Dolomiti
38054 S. Martino di Castrozza (TN)
Via Fontanelle, 15/A
Tel. +39.0439.68833
Fax +39.0439.689401

www.clubres.com/sportingrelais
sporting-club@clubres.com

S. MARTINO DI CASTROZZA
Dolomiti
38054 S. Martino di Castrozza (TN)
Via Panzer, 20
Tel. +39.0439.68833
Fax +39.0439.689401

www.clubres.com/sportingrelais
relais-club@clubres.com

FAMILY & WELNESS
CLUBRESIDENCE

ADLER

HOTEL RESORT & SPA 
CLUBRESIDENCE

VERONZA

CLUBRESIDENCE

ALASKA
CLUBRESIDENCE

ALPI
CLUBRESIDENCE

GARDABLU

HOTEL RESORT & SPA
CLUBRESIDENCE

BAIA CADDINAS

Dolomiti CLUBRESIDENCES
CENTRO PRENOTAZIONI
Via Giovanelli, 23
38122 Trento (TN)
Tel. 0461.984010
Fax. 0461.238890
www.clubres.com
info@clubres.com

LE NOSTRE STRUTTURE
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