
Albergo Miralago 

 

Dove le Dolomiti si rispecchiano nel lago 
 

Nato come rifugio, l’hotel Miralago a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, è il luogo ideale per 

trascorrere una vacanza tra le Dolomiti. 

 

Tre tipologie di stanze: Standard; Romantica; Vivana 

Albergo a gestione familiare con quattordici camere recentemente ristrutturate, dotate di ogni 

comfort. Inoltre, piccolo centro benessere con sauna, bagno turco, spa-Whirpool e solarium. 

 

    

Un ristorante tipico ma innovativo 
“La Stua de Zach” propone piatti di qualità, d’ispirazione semplice nel solco della tradizione 

trentina quanto moderni nel segno dell’innovazione. Locale aderente al circuito AIC.
 



Albergo Miralago 
 

 

Prezzi estate 2019 : apertura 6/06/19 

Periodo   Stue 

Romantiche 

 

½ pensione 

al giorno 

Stue 

Romantiche 

 

½ pensione  

7 giorni 

 Camere 

Standard 

 

½ pensione 

al giorno 

Camere 

Standard 

 

½ pensione  

7 giorni 

GIUGNO  06/07 -  

30/06 

 €.  60,00 €. 390,00  €. 55,00 €.  370,00 

LUGLIO 30/06 – 27/07  €.  60,00 €.  400,00  €. 55,00 €.  380,00 

AGOSTO 27/07 – 03/08  €.  60,00 €. 420,00  €. 58,00 €.  400,00 

AGOSTO 03/08 – 10/08  €.  70,00 €. 460,00  €. 65,00 €. 440,00 

AGOSTO 10/08 – 17/08  €.  70,00 €. 480,00  €. 68,00 €.  460,00 

AGOSTO 17/08 – 24/08  €.  70,00 €. 420,00  €. 68,00 €.  400,00 

AGOSTO 24/08 – 31/08  €.  60,00 € 380,00  €. 55,00 €.  360,00 

SETTEMBRE 31/08 – 05/10  €.  58,00 €. 370,00  €. 50,00 €.  350,00 

 

 

Sconti e Supplementi 

Sconti Supplementi 

Da 0 a 2 anni gratuiti Camera doppia uso singola da 30% al 50% 

Da 2 a 5 anni  -50% 

 

Soggiorni brevi camera standard da € 5,00 a €15,00 

Da 6 a 8 anni  -30% Cestino € 8,00 

Da 9 a 12 anni -20% Pensione completa da €10,00 a €15,00   

Fino a 16 anni -10% Stua Vivane supplemento del 10% 

 Garage €12,00 a notte, per chi fa  piu giorni pacchetto di € 50 

 Animali €15,00 di una tantum (per una corretta sanificazione) 

 

 

 

 

* Nei Prezzi non è compresa la tassa di soggiorno : 1€ al giorno a persona dai 14 anni. 



Albergo Miralago 
 

 

 

Le tipologie di pensione comprendono 

 

Mezza Pensione 

 Colazione con ricco buffet: dolce, salato, bio e prodotti fatti in casa; 
 Cena con menù a scelta fra piatti di tradizione regionale e nazionale; 
 Attenzione particolare per intolleranze e celiachia; 
 Pacchetto informativo con cartine e calendario eventi; 
 Escursioni collettive organizzate dall’Apt (talvolta con supplemento). 

 

Centro benessere 

 Pacchetto per l’intera settimana: € 30,00; 

 Entrata singola € 10,00 con orari 17.00-19.30; 

 Entrata gratuita per bambini fino a dodici anni accompagnati da un adulto. 

 

 

Servizi aggiuntivi  

 Garage coperto. 


