
Da: Hotel Vela [mailto:info@hotelvela.com]  

Inviato: Lun 03/12/2018, 09:53 

A: coach@buonconsiglionuoto.it 

Oggetto: R: Disponibilità e prezzi convenzionati per 6° Meeting BCN-AQUARAPID. 

 

Buongiorno da Hotel Vela, 
e grazie della Sua gentile richiesta, 
le stanze sono volentieri disponibili al prezzo scontato di euro 49,00 in camera doppia, 44,00 in 
tripla o quadrupla, 59.00 in singola; il prezzo s'intende al giorno per persona con colazione e cena. 
Bevande incluse. Eventuale costo del pranzo Euro 15,00 a menù fisso.  
La tassa di soggiorno sarà applicata nella misura di 1,50 a persona al giorno. I minori sotto i 14 anni 
d’età sono esenti dal pagamento 
 
Le stanze sono dotate di tutti i comfort, quali ad esempio bagno privato con doccia, frigo-bar, 
connessione Internet veloce (fibra ottica) e canali Sky, tutto incluso. 
Il posto è molto tranquillo nella piazzetta della frazione di Vela, a soli 2 km dal centro e facilmente 
raggiungibile sia dal casello di Trento Sud che di Trento Nord, entrambi a 5 km di distanza.  
Se provenite da sud vi consiglio di uscire a Trento Sud (casello di Trento Centro chiuso), seguire le 
indicazioni per Bolzano per 4 km e dopo la galleria girare subito a destra (cartello Trento Centro), 
uscita N.6; allo stop immettersi nella rotatoria e seguire per Vela. Noi siamo nella piazzetta di Vela, 
1 km dalla rotatoria.  
Se provenite da nord vi consiglio di uscire a Trento Nord (casello di Trento Centro chiuso), seguire 
per Verona, dopo il ponte girare a destra (cartello Riva del Garda), uscita N.6; allo stop immettersi 
nella rotatoria e seguire per Vela. Noi siamo nella piazzetta di Vela, 1 km dalla rotatoria.  
Per riprendere l’autostrada il casello di Trento Centro (distante solo 1 km da noi) è aperto in 
entrata, sia direzione Brennero che direzione Modena.  
 
In attesa di un Suo cortese riscontro,  
rimango disponibile per altre informazioni anche al numero 347/8928125,  
 
grazie, 
cordiali saluti, 
Riccardo 

 
Famiglia Guetti 
  
HOTEL VELA 
via Santi Cosma e Damiano 21 
38100 Trento - Italy 
tel +39 (0) 461 827200 
fax +39 (0) 461 829924 
  
www.hotelvela.com 
info@hotelvela.com 
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