
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 
 

La nostra struttura, grazie al suo sistema di ventilazione

realizzato all’interno del progetto di bio-architettura,

consente un costante e continuo scambio di aria fresca

dall’esterno, sia all’interno di tutte le camere sia in tutti gli

ambienti comuni, garantendo una delle principali linee

guida previste, l’areazione degli spazi. 

Oltre agli elevati standard di pulizia che ci caratterizzano

da sempre, con prodotti a base naturale nel rispetto   della

vostra salute, dell’ambiente e delle politiche ecosostenibili,

le nostre 18 Suite cosi come gli ambienti comuni sono

igienizzati con soluzioni antivirali a base alcolica superiore

al 70% o ipoclorito di sodio con percentuali dello 0,1% o

dello 0,5%. 

Tutte le attrezzature, gli spazi a vostra disposizione, e i

mezzi per i transfer vengono costantemente sanificati. 

All’interno della Casa troverete inoltre vari angoli con gel

idisinfettanti mani,  sarà misurata la temperatura di tutti

gli ospiti all'arrivo e troverete nella vostra Suite  una

borraccia in alluminio. Con questa piccolo   pensiero si è

voluto garantire agli ospiti la possibilità di approvvigionarsi

sempre della nostra purissima acqua di fonte,   evitando

problematiche connesse alla ricerca di bottiglie d’acqua e

allo stesso tempo eliminando ulteriormente il consumo di

plastica monodose.

 

IL NOSTRO TERRITORIO E  LA NATURA 
 

Ci troviamo all’interno del Parco Naturale Adamello

Brenta, l’area protetta più grande del Trentino e uno dei

52 Geoparchi Europeii, al cospetto delle Dolomiti di

Brenta Patrimonio dell’Umanità   e dell’immenso

ghiacciaio dell’Adamello. 

Questo ampi spazi intoccati permettono una varietà di

attività all’aria aperta anche d'inverno,  per ogni esigenza

e livello. Tra queste, oltre ad un infinità di tracciati per lo

sci alpinismo, splendide passeggiate sui sentieri  innevati

segnalati  e battuti, la possibilità di  andare con slitte con

cani,  cavalli ed escursioni con le ciaspole  in compagnia

delle guide.

Gentili ospiti, 

per garantirvi un soggiorno in piena sicurezza e una vacanza da sogno senza privarvi delle sue emozioni, 

Chalet del Sogno ha implementato un protocollo di sicurezza Covid-19 seguendo le linee guida dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità e le misure di prevenzione  previste dalle autorità locali e nazionali, in particolare Federalberghi,

Provincia autonoma di Trento, ASAT Associazioni albergatori trentini e il protocollo Trentino Secure Clean.

 Questa serie di indicazioni si aggiunge ai già elevati standard che la nostra struttura opera da sempre. Tre i cardini, la

vostra e la nostra salute, la  sicurezza di tutti e un servizio ancora più attento.  

LA SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI
BRENTA  
 

Ad attendervi sarà la cosidetta "Madonna Bianca", cosi

descritta dai primi skiatori nel lontano 1911, e la splendida

SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta con i suoi 70

impianti di risalita per offrirvi 160  km. di piste

perfettamente  mantenute, 4 stazioni sciitstiche collegate

senza necessita di bus o navette, un unico skipass. 

Piste per tutti i livelli, una conca circondata da un lato

dalle Dolomiti di Brenta e dall'altro dal gruppo Adamello

Presanella, dove lo sci si muove con il sole. Ma non solo sci,

per gli appassionati delle evoluzioni l'Ursus snowpark è

uno dei più importanti d'Europa. 

Campiglio è una località sci ai piedi, le piste arrivano

direttamente in paese evitando quindi l'uso di navette e

trasferimenti, inoltre i 4 impianti principali di Madonna di

Campiglio permettono di suddividere gli ospiti in varie

zone. 

 

CHALET DEL SOGNO
SALUTE SICUREZZA E SERVIZIO

ARRIVO ED ACCOGLIENZA
 

Ad accogliervi sarà il nostro staff,  come ormai d’abitudine

nel salotto comodamente seduti sui   suoi divani, dove

attenzione, distanza cordialità e piacere accompagneranno

il vostro check-in.   La distanza di sicurezza è garantita, con

la voglia di farvi sentire a casa dal primo momento.

Rammentiamo ai nostri ospiti, per garantire la sicurezza di

tutti, che qualora la temperatura corporea sia superiore ai

37,5° non sarà ammesso l’accesso.



FLESSIBILITA’ e ASSICURAZIONE
 

Garantiamo ampia flessibilità nelle politche di

cancellazione e la possibilità di assicurare il vostro

soggiorno, che tra i  vari casi include l'impossibilità della

vacanza causa positività al COVID19 fino al 2 grado di

parentela. 

In caso di eventi maggiori legati al virus verrà comunque

sempre garantito un voucher o il rimborso della caparra.

LA SPA
 

Siamo sempre 18 camere, pochi ospiti grandi spazi.

All'Oasi del Sogno Spa, potrete beneficiare della piscina per

rinfrescarvi rispettando la distanza e il numero massimo

consentito, e nei nostri camerini privati, le proprietà

terapeutiche e rilassanti delle piante di montagna vi

aspettano per un trattamento tutto naturale. La zona relax

con i suoi lettini e materassi ad acqua, con accesso

controllato, garantisce ulteriore spazio di comfort.

I terapisti indossano i dispositivi previsti seconda le

normative vigenti.

IL NOSTRO STAFF 
 

Anna, Antonello, Marianna, Daniela, , Vincenzo, Dennis,

Francis, Enea, Michele, Stefano, Simone, Elena, Rita, Irene  ,

Susanna, Chiara e tutti gli altri. Loro, sono il cuore dello

Chalet del Sogno.

Tutto lo staff viene adeguatamente e costantemente

formato per garantirvi la massima sicurezza ed igiene con la

consueta cordialità.

 Tutti utilizzeranno dispositivi di sicurezza ove previsti.

Abbiamo inoltre un referente Covid-19   in struttura e i

collaboratori hanno effettuato il corso di formazione Secure

Clean.

RISTORAZIONE E COLAZIONE
 

Colazione con buffet di prodotti del territorio e  Menu a

La Carte  nella nostra sala accogliente e luminosa,

possibilità anche di servirla ovviamente in camera e in

salotto 

Al Ristorante DuePini, i tavoli a distanza sono una

prerogativa del vostro comfort,   troverete inoltre al

tavolo dedicato "il vostro Menù",  sapientemente studiato

dalla creatività dello Chef. E se vorrete potrete cenare alla

Stube, o richiedere il servizio in camera. Qui allo Chalet

del Sogno, da sempre comfort unicità e personalizzazione

sono una prerogativa.

DISTANZIAMENTO E SPAZI
 

Lo Chalet del Sogno è costituita di sole 18 abitazioni uniche

e ampie. Il numero contenuto di camere, e di conseguenza

di ospiti,   oltre agli spazi e il servizio personalizzato, è una

delle caratteristiche principali per le quali viene scelta la

nostra "Casa", cosi come piace chiamarla ai nostri ospiti. 

Le emozioni di vivere una vacanza in montagna avranno

un distanziamento naturale e in completa sicurezza grazie

anche alla terrazza e solarium, alla sala colazioni separata

dal Ristorante, alla stube e al soggiorno, e alle camere a

partire dai 34 mq. con ampi balconi o giardino privato.

Per richieste e informazioni contattate  info@hotelchaletdelsogno.com e/o +39 0465 443230
Vi aspettiamo nel sogno delle Dolomiti di Brenta - Madonna di Campiglio

  Fam. Schiavon 

http://hotelchaletdelsogno.com/

