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Dolomiti Clubres Sporting Residence*** 
 

San Martino di Castrozza  
 

Trentino 

 
 
Il Residence Sporting è una struttura ubicata nel cuore di San Martino di Castrozza tra negozi, bar e ristoranti. 
 Gli appartamenti, arredati in stile alpino, sono spaziosi monolocali capaci di ospitare dalle 2 alle 4 persone. Cucina, 
camera da letto e bagno sono attrezzati con tutto ciò che serve per rendere unica e comoda la tua vacanza in una delle 
valli più belle del Trentino. Affacciati al balcone e ammira il tramonto infuocato sulle Dolomiti! 
 
In breve 
Dolomiti Clubres Sporting Residence*** 
Consigliato a famiglie e sportivi 
Località: San Martino di Castrozza 
Altitudine: 1487 m 
Destinazione: Trentino  
63 appartamenti  
Kinny Miniclub (4-10 anni) 
Piscina 
Piste di sci: 600 m 
 
Sistemazioni: Monolocale 2/4 posti sul retro dell'abitazione, composto da soggiorno con divano letto, angolo 
cottura chiuso, zona notte con letto a castello separata da porta scorrevole in legno, bagno con doccia, telefono, 
balcone o terrazzo. Monolocale 2/4 mansardato, posto al piano terzo e sul fronte struttura: composto da soggiorno 
con divano letto, angolo cottura chiuso, zona notte con letto a castello separata da porta scorrevole in legno, bagno 
con doccia, telefono, balcone o terrazzo. Bilocale 4 posti sul fronte del residence, gode di una vista privilegiata 
(tranne 2 unità poste sul retro), soggiorno con divano letto, cucinino chiuso, camera con letto matrimoniale o a due 
letti, bagno con doccia, telefono, balcone. 
 
Baby kit (speciale dotazione bambini) 
Le famiglie che sono in vacanza con bambini possono inoltre richiedere, in fase di prenotazione o al loro arrivo le 
dotazioni per i loro bimbi così da poter viaggiare più leggeri. Il Residence mette a disposizione: lettino, fasciatoio, 
seggiolone. 

 
Servizi: hall, piscina Wifi, Ski Service: deposito sci con scalda scarponi, Kinny Miniclub (4-10 anni), garage su 
richiesta e fino ad esaurimento disponibilità, Lavatrice e asciugabiancheria a monete, ascensore. Baby Kit (gratis sino 
3 anni): lettino, fasciatoio, seggiolone, Ski Bus (immediate vicinanze del residence); programma di escursioni e attività 
(a seconda dell’attività a pagamento o gratuite) 
 
 
Dolomiti Clubres Sporting Residence*** 

Periodo Dal/al 
Min 

Notti 

Monolocale  

2/4 pers.  

Monolocale  

3° piano  

2-4 pers.  

 Bilocale 

2/4 pers. 

 

A 03/12/2021-19/12/2021 3 73 88 102 

B 19/12/2021- 26/12/2021 4 102 122 143 

C 26/12/2022-02/01/2022 7 240 288 336 

D 02/01/2022-09/01/2022 7 171 205 240 

A 09/01/2022-23/01/2022 4 73 88 102 

B 23/01/2022-13/02/2022 7 89 107 125 

E 13/02/2022-06/03/2022 7 102 122 143 

A 06/03/2022-13/03/2022 4 73 88 102 

A 13/03/2022-27/03/2022 3 73 88 102 

Quote per appartamento al giorno per soggiorni di minimo 7 notti 
 
Per soggiorni inferiori a 7 notti, supplemento del 10% sul listino sopra, sabato notte maggiorazione del 20%. 
 
Soggiorni: arrivi/partenze: domenica/domenica (salvo dove diversamente indicato) libero nei soggiorni inferiori alle 7 

notti nei periodi in cui è ammesso.  
 
Check-in 15.00 – 21.00 con consegna appartamenti entro le 18.00 
Check-out dalle 7:30 alle 10:00. 
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La quota comprende: accesso a vari servizi, uso delle aree comuni, animazione (dal 22/12 al 13/03 circa) a cura del 
Team di San Martino di Castrozza. Baby e Family Fun Club (dal 20.12 al 20.03).  
Ingresso al centro benessere AquaVitalis, parcheggio (posti limitati) 
 
La quota non comprende (supplementi obbligatori): Servizio Comfort € 22 al giorno per appartamento fino a 4 posti 
letto; 1 set per angolo cottura; TV satellitare; energia e consumi; pulizie finali (escluso angolo cottura e spazzatura 
rimozione). La cucina e l'angolo cottura degli appartamenti devono essere lasciati perfettamente puliti. Il costo minimo 
per pulizia parziale o inadeguata è di € 45,00. Si ricorda che in Trentino la raccolta differenziata è obbligatoria. Il 
mancato rispetto di tale obbligo sarà responsabilità del cliente a cui verrà addebitato.  
 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg, max 1 e no cuccioli): € 15 al giorno. Su richiesta e a discrezione della 
Direzione. Tassa di soggiorno € 2.50 a persona e al giorno esclusi ragazzi minori di anni 14.  
Cauzione: € 200 da versare all'arrivo; Garage: € 10 a notte da pagare in loco. 
 
Baby Kit Gratis (fino a 3 anni): culla, fasciatoio, seggiolone, da richiedere alla prenotazione e da ritirare con cauzione 
all'arrivo. 
 
Servizio Queen: include: Servizio Comfort + il servizio di pulizie giornaliero dell’appartamento. 
€ 44,00 al giorno per appartamenti fino a 4 posti letto. 

€ 60,00 al giorno per appartamenti da 5 posti letto in poi. 
  
Offerte (non cumulabili) 
Dolomiti Super Sun: 7 = 6 una notte di soggiorno e una giornata di sci gratis (minimo 6 pernottamenti) tra il 20 
marzo e il 9 aprile. 
 
Dolomiti Super premiere: 4=3 una notte di soggiorno e una giornata di sci gratis (min. 3 pernottamenti) dal 3 al 22 
dicembre 
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