GUEST CARD TRENTINO
ALL INCUSIVE
MUSEI CASTELLI E
MOBILITA’

Soggiorna all’Albergo Sayonara e in regalo per i nostri ospiti, la Guest Card Trentino, per
vivere una vacanza all-inclusive ed esperienze autentiche a prezzi vantaggiosi! Guest Card
Trentino Comano ValleSalus è una card valida non solo nella Comano Valle Salus ma in tutto il
Trentino che ti permette di vivere la tua vacanza in montagna in piena libertà!
•
•
•
•
•
•

Entri in più di 40 musei, Muse e Mart inclusi!
15 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l'Arena di Verona!
Viaggi liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi!
Sconti su 40 attività in tutto il Trentino
Puoi risparmiare più di 350€ a settimana!
La card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata della tua vacanza

Per tutti gli ospiti che soggiornano presso l’albergo Sayonara la Trentino Guest Card è IN
REGALO! Tante le esperienze autentiche da vivere con la Guest Card Trentino Comano ValleSalus come
viaggiare liberamente con i mezzi pubblici, visitare musei e castelli presenti in Trentino, escursioni, laboratori
e miniclub...
Quali sono i vantaggi inclusi?

•

Famiglia: divertiti con la tua famiglia grazie a escursioni, laboratori creativi, animazione per bambini,
miniclub e tante attività dedicate ai più piccini. Accesso ai servizi miniclub Giocainsieme (bimbi 0-5
anni), mini club la Vasca (bimbi 5-11 anni), junior club (ragazzi 11-17 anni) presso le Terme di Comano
e inoltre escursioni con il trenino nella Comano Valle Salus e nel parco termale!
o Miniclub con educatrici specializzate per bambini da 0 a 11 anni: gratis
o Miniclub la Vasca animazione e intrattenimento per bambini da 5 a 11 anni con lo Staff
di animazione: gratis
o 2 giri in trenino nel parco termale: gratis e tariffa agevolata a € 1.00 per altri eventuali
viaggi in trenino nel parco termale
o 1 escursione in trenino a scelta fra quelle in calendario: gratis
o Piccoli scalatori sulla roccia, arrampicata per bambini al Parco degli scalatori: gratis
nel mese di agosto
o Club comano Fit, attività in compagnia per muoversi e stare bene: pedane walker,
attività di nord walking, laboratori manuali, escursioni a piedi: gratis

•

Active: scopri il piacere di camminare, partecipa alle escursioni guidate nel Parco Naturale Adamello
Brenta e vivi l'emozione di scoprire un territorio unico e di straordinaria bellezza. Incluso nella card il
servizio Bicibus e servizio mobilità vacanze
o Parchi da vivere Attività ed escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta: servizio
scontato valido da metà giugno a metà settembre: -10%
o Case del Parco Naturale Adamello Brenta Entrata alle Case del Parco: gratuito
o Evvai…e-bike your life! Noleggio ed escursioni con le bici elettriche: servizio scontato
o Bici bus Garda Dolomiti: gratis durante tutta l’estate 2016

o Golf che passione: Entrata nel Golf Club Rendena: servizio scontato
o Tutti in vetta: risalita con gli impianti di Andalo, Pinzolo e Madonna di Campiglio:
o
o
o

servizio scontato valido da metà giugno a metà settembre
Servizio Mobilità Vacanze: servizio bus per spostarsi in valle e raggiungere i laghi di
Nembia e Molveno: gratis valido nei mesi estivi
Terme exspress: collegamento da Fiavè a San Lorenzo in Banale con le Terme: gratis
si veda orario specifico
Noleggio biciclette: sconto del 10% presso Carpentari shop di Torbole e GardaOnBike
di Riva del Garda

o
•

Cultura e Gusto: entra gratis nei musei e castelli del Trentino, visita i Borghi più Belli d'Italia al chiaro
di luna e degusta i nostri prodotti tipici. Inoltre, per gli ospiti negli appartamenti, prima spesa COOP con
sconto 10%
o Musei e Castelli: entrata a Castel Stenico, al Museo delle Palafitte di Fiavè e a tutti i
musei del Trentino: gratis
o Borghi di Notte:(solo primavera e autunno):servizio scontato

•

Terme di Comano: assaggia l'acqua termale della Sibilla di Comano e lasciati coccolare da massaggi
rilassanti e trattamenti benessere. NOVITA' 2016: agevolazioni a prezzi scontati sulle cure termali: cura
idropinia, paccheti di bagni termali, fototerapia, benessere e cosmetici.
o Sconto sulla cura idropinica: € 32.00 per possessori di Trentino Guest Card Comano
Vallesalus, € 30.00 per ospiti che vengono alle Terme da più di 10 anni
o Pacchetto bagni termali: a tariffe agevolate
o Fototerapia: a tariffe agevolate
o Trattamenti benessere e prodotti Linea Salus per Aquam: servizio scontato del 15%
per gli ospiti che vengono alle Terme da più di 10 anni
o Maso Limarò Adventure park attività per famiglie nel parco avventura: servizio
scontato
o Servizio Taxi Jeep in val Ambiez: sconto del 10%

•

Shopping: porta a casa un ricordo della Comano ValleSalus tra artigianato locale e sapori autentici, da
gustare anche nei ristoranti tipici della valle

•

Trasporti: spostati con i trasporti pubblici locali... anche i treni sono inclusi! Inoltre, Servizio di Mobilità
Vacanze e bicibus gratuiti e speciali sconti sugli impianti di risalita

•

Benessere:
o Yoga: lezioni di yoga nel parco: servizio scontato
o Piscina e Wellness: servizi scontati

Note: il contenuto della Card potrebbe subire delle variazioni. Per la partecipazione alle escursioni guidate è
richiesta la prenotazione presso l'A.p.T in quanto i posti disponibili sono limitati ad un numero massimo di
partecipanti.

