
 
 
 
 

Hotel Piandineve 
Passo del Tonale 

 
 

Passo del Tonale, quota 1800 / 1900 m., rinomata località sciistica tra il Parco dell’Adamello – Brenta ed il 
Parco Nazionale dello Stelvio. Comprensorio con 80 km. di piste servite da impianti di risalita capaci di 
trasportare 34.000 persone all’ora, neve garantita tutto l’anno grazie al vicino ghiacciaio Presena ed a 
moderni impianti di innevamento artificiale programmato. Sci di fondo, sci fuori pista, sci alpinismo e poi 
escursioni in motoslitta, escursioni a cavallo, cani slitta ed altro ancora il tutto coadiuvato dai preparatissimi 
maestri della Scuola Sci. 
Struttura: 4 stelle, situato in posizione assolutamente panoramica l’Hotel Piandineve è una struttura 
moderna ma calda e proprio il calore del legno e la trasparenza delle ampie vetrate fanno si che il cliente 
venga proiettato nello splendido paesaggio circostante 
Camere: Sono in tutto 141, di cui 7 comunicanti e 6 adatte a persone disabili, sono disponibili 3 ascensori. 
Tutte dispongono di servizi privati, telefono, tv color, asciugacapelli.  
Servizi: Ricevimento aperto 24 ore su 24 con servizio di portineria notturna. E possibile depositare i propri 
valori con una partecipazione alle spese di 12,00 €uro a settimana. Sono accettate tutte le carte di credito 
tranne Amex e Diners. La consegna delle camere avviene dalle ore 18,00 e devono essere rilasciate entro le 
ore 10,00. Lo ski-pass ( quello settimanale necessita di foto tessera ) e la scuola sci si possono acquistare 
direttamente presso l’Hotel, un rappresentante della Scuola Sci Ponte di Legno – Tonale sarà presente in 
albergo la sera degli arrivi. E’ previsto inoltre il deposito sci e scarponi ( gratuito ). A 100 metri circa dalla 
struttura partenza dei principali impianti di risalita è previsto inoltre ski-bus del consorzio. All’interno della 
struttura piccolo bazar, giornali, centro estetico ( a pagamento ) taverna tipica e sala giochi / video games. 
Farmacia e servizio medico a 500 m., ospedale di Edolo a 20 km. Bellissima la discoteca compresa nella 
Tessera Club ( con esclusione delle serate particolari ). 
Ristorazione: Colazione, pranzo e cena sono serviti al buffet. Sono previste serate a tema. Acqua e vino in 
caraffa ai pasti inclusi. Pranzo di Natale e Cenone / Veglione di Capodanno sono inclusi.  
Tessera Club: Include animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari, accompagnamento 
sci, drink di benvenuto, piano bar serale. Novità per la stagione invernale 2003 – 2004 è il Miniclub. Per i 
bambini di età tra i 3 ed i 12 anni il miniclub avrà orario prolungato e continuativo dalle ore 09,30 alle ore 
17,00. Gli animatori miniclub si occuperanno quindi di assistere i bambini anche durante il pranzo in uno 
spazio riservato a loro e con menù a loro dedicato. Oltre all’organizzazione di giochi, spettacoli e baby 
dance, in alcune serate sarà possibile lasciare i bambini con i nostri animatori per dare la possibilità ai 
genitori di godersi tranquillamente lo spettacolo ( dalle 21,30 alle 23,00 ). Altra novità sarà la Discoteca. Lo 
staff di animazione oltre al consueto programma serale, organizzerà eventi esterni ( serate a tema ) con la 
partecipazione di alcuni ospiti. I clienti dell’Hotel potranno partecipare a tali serate con un modesto contributo 
extra. 
 
 
A Passo del Tonale ci si arriva seguendo l’autostrada A4 uscita di Rovato e proseguendo per la statale 510 
e successivamente la statale 42 per circa 10 km. 
 


