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TERRITORIO
Il Trentino che non ti aspetti...



Dolci colline, laghi, boschi e verdi prati 
circondati dalle vette dolomitiche del Lagorai 
sono l’incantevole scenario che introduce ad 
una vacanza “tutta natura”, sull’Altopiano di 
Pinè. 

La sua felice posizione geografica rende 
questo territorio il luogo ideale, per la scoperta 
di tutto il Trentino Orientale: dall’antica e 
signorile città di Trento, passando per le 
Piramidi di Segonzano fino ai borghi dolomitici 
della Val di Fassa e della Val di Cembra. 

Questi luoghi ricchi di tradizione e genuinità, 
hanno il loro fascino in ogni stagione.
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HOTEL
La natura protagonista della tua vacanza
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Un nido di relax e tranquillità a 4 stelle, 
attento alla filosofia dell’eco-turismo!

Nel piccolo borgo rurale di Brusago, nel 
comune di Bedollo, a 1100 mt di altitudine, vi 

attende una piacevole e gradita sorpresa: il 
Bio Hotel Brusago, completamente ricostruito 

secondo le regole della bioarchitettura 
e dotato di un rinomato ristorante e un 

meraviglioso centro benessere e beauty.



RISTORANTE
Tradizione e salute con gusto



Il ristorante “L’Osteria dei Tòni” vanta 
da decenni una cucina rinomata e molto 
apprezzata, che propone specialità 
enogastronomiche del Trentino. 

Prodotti genuini, biologici e ingredienti a 
Km0, preparati in sublimi ricette e gustosi 
piatti che da sempre deliziano ogni palato.

Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo 
(dalle ore 12.00 alle ore 14.00) 
e a cena (su prenotazione).

· 8 · IL RISTORANTE



La Mano di Mida
CENTRO BENESSERE & BIO SPA

BIO SPA & BEAUTY
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Il nostro centro wellness, creato e realizzato 
con materiali naturali, è il luogo ideale dove 
provare gli effetti benefici della sauna, della 
bio sauna, del bagno turco aromatico e 
della piscina coperta, per godere appieno di 
una vacanza benessere tra le Dolomiti del 
Trentino. 

Nel nostro centro beauty potrete farvi 
coccolare con massaggi e trattamenti 
efficaci e rigeneranti eseguiti con cosmetici 
naturali, dal nostro personale qualificato, in 
grado di consigliarvi e farvi sentire in perfetta 
armonia con la vostra mente e il vostro corpo.

UN’INTERO CENTRO BENESSERE SOLO PER DUE

Se volete concedervi un momento romantico, di relax e benessere con la persona 
che amate, potrete riservare l’intero centro wellness e immergervi in un’atmosfera 
particolare di totale intimità e privacy.
Il centro benessere è prenotabile la sera:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 22.30
nel week-end, dalle ore 20.30 alle ore 23.30.

COSTO A COPPIA: € 128,00, comprensivi di:
•	 ingresso alla piscina con idromassaggio
•	 ingresso alle saune
•	 KIT BENESSERE (telo sauna, accappatoio e ciabattine infradito)
•	 Bollicine di spumante, spiedino di frutta e cioccolatini gentilmente offerti dall’Hotel



AREA WELLNESS ESTERNA
Benessere con vista sulle montagne del Trentino



Un’area wellness interamente realizzata 
in linea con la nostra filosofia di eco 
sostenibilità e ideata per tutti coloro che 
vogliono rigenerarsi, concedersi una sauna, 
rilassare mente e corpo davanti ad uno 
spettacolo naturale!

Oltre all’apprezzatissimo idromassaggio, 
disponiamo anche di due saune e una 
favolosa casetta (riscaldata in inverno) 
dedicata unicamente al relax, in cui potrete 
rifugiarvi su soffici lettini e godervi pienamente 
una vista mozzafiato sulle montagne e il 
paesaggio circostante.
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CAMERE E SUITES
Molto più di una semplice stanza…
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Il Bio Hotel Brusago dispone di camere e suites 
comode e luminose, dotate di tutti i comfort, 
arredate con cura, creatività, e racchiudono 
elementi naturali che ben rispecchiano la 
nostra filosofia BIO. 

Una di queste è realizzata seguendo la 
filosofia FenghShui di Lilian Too… 
non vi resta che provare!
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VACANZE ATTIVE 
BIKE E MOTO

ESPERTI DELLA TUA VACANZA IN MOUNTAINBIKE
Davide, proprietario della struttura, è Istruttore Guida Mountain Bike con 
diploma certificato e in quanto esperto del territorio, vi guiderà in escursioni 
meravigliose aiutandovi, consigliandovi e fornendovi assistenza sul posto 
qualora ne aveste bisogno.

Dieci anni di passione per questo sport, lo rendono una guida valida e 
preparata sia per percorsi semplici che per quelli più impegnativi.

Il Bio Hotel Brusago è divenuto 
membro di Mountain Bike Holidays e 
di Moho 3Helme, che da molto tempo 
rappresentano il gruppo di offerta d’elite 
per gli amanti del turismo in Mountain 
bike e in moto nelle Alpi.

SCOPRI I PACCHETTI VACANZA RISERVATI AGLI APPASSIONATI 
DELLA MOUNTAINBIKE E DELLA MOTO VISITANDO IL NOSTRO SITO 
WWW.HOTELBRUSAGO.IT
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La vostra vacanza attiva in Trentino al Bio 
Hotel Brusago Vital & Wellness risveglierà 
in voi un’energia nuova e una voglia infinita 
di scoprire lo splendido territorio delle 
Dolomiti che vi circonda.
Bio Hotel Brusago è ottimamente 
posizionato ed è l’ideale per una vacanza 
all’insegna dello sport in Trentino sia in 
estate che in inverno! 

• Tour per amanti della Mountain bike 
• Tour per motociclisti 
• Escursioni guidate
• Nordic walking
• Trekking
• Gite a cavallo
• Pista ciclabile
• Sci
• Snowboard
• Pattinaggio sul ghiaccio 
• Ciaspolate
• Zone sportive attrezzate per l’attività 

agonistica

Concedetevi una vacanza al Bio Hotel 
Brusago Vital & Wellness… vorreste averlo 
fatto prima!

VACANZE
IN FAMIGLIA
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VACANZE
IN FAMIGLIA

Al Bio Hotel Brusago le famiglie e i 
bambini avranno la possibilità di vivere 
appieno una vacanza all’insegna della 
natura e della tranquillità. 

I nostri servizi dedicati alle famiglie:

• Ampia sala da gioco interna con 
molte possibilità di divertimento     

• Area giochi all’aperto con giardino

• Menù per bambini su richiesta

• Piscina coperta accessibile ai 
bambini tutti i giorni dalle ore 10.00 
alle ore 17.00

• Mountain bike gratuite sia per adulti 
che per bambini

• In inverno, baby skilift attrezzato 
vicino all’Hotel, con tapis roulant e 
noleggio attrezzatura

• Animazione per bambini a cura 
dell’Azienda per il Turismo di Pinè

• Passeggiate ed escursioni allegre per 
tutta la famiglia
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PACCHETTI VACANZA
Per le vostre vacanze brevi vi consigliamo i nostri pacchetti “tutto compreso”, 
ricchi di stuzzicanti idee romantiche e attive, ma soprattutto convenienti!

VALIDA TUTTO L’ANNO* 

(escluso il mese di Agosto e il periodo dal 21 Dicembre 
2018	al	6	Gennaio 2019).

Vacanza lui e lei, per riscoprire il piacere di coppia 
e il relax.
L’offerta include:
• soggiorno in Pensione “Vital & Wellness”
• un romantico benvenuto con	spumante	e	

cioccolatini
• una cena stuzzicante a base di un menù 

afrodisiaco
• una private spa excite (120 minuti) 
• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

2 NOTTI a partire da € 262,00 a persona 

VALIDA TUTTO L’ANNO* 
(escluso il mese di Agosto e il periodo dal 21 Dicembre 
2018	al	6	Gennaio 2019) per soggiorni di minimo 3 
notti.
La vacanza Wellness & Beauty che conviene! 
Prenotando il vostro soggiorno per i periodi 
indicati, riceverete:
• uno	speciale SCONTO DEL 15% sui trattamenti 

beauty
• uno SCONTO DEL 10% sul soggiorno
• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

VALIDA TUTTO L’ANNO* 
(escluso il mese di Agosto e il periodo dal 21 Dicembre 
2018	al	6	Gennaio 2019).

Un week end da favola da vivere in due 
all’insegna del benessere e del relax. 
L’offerta include:
• soggiorno in Pensione “Vital & Wellness”
• una cena romantica a	lume	di	candela
• un trattamento per due nella Spa Suite della 

nostra	BioSPA	con	flut	di spumante	e	spiedini	
di frutta !

• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

2 NOTTI a partire da € 199,00 a persona

VALIDA TUTTO L’ANNO* 
(escluso il mese di Agosto e il periodo dal 21 Dicembre 
2018	al	6	Gennaio 2019).

State cercando un’idea per come trascorrere una 
breve vacanza romantica in Trentino?
L’offerta include:
• soggiorno in Pensione “Vital & Wellness”
• un romantico benvenuto con	spumante	e	

cioccolatini 
• una cena romantica a	lume	di	candela
• una Private Spa Sensual (120	minuti)
• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

2 NOTTI a partire da € 252,00 a persona
3 NOTTI a partire da € 328,00 a persona
4 NOTTI a partire da € 376,00 a persona

WELLNESSTAY 

PICCOLI PIACERI PER DUE VITALOVE 2 CUORI E UNA VACANZA

*Le offerte non sono cumulabili
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VALIDA TUTTO L’ANNO* 
(escluso il mese di Agosto e le festività natalizie). 

Con questo pacchetto tutto incluso, la vostra luna 
di miele non potrà che essere perfetta!

L’offerta include:
• soggiorno di 7 notti in Junior Suite con 

trattamento in Pensione “Vital & Wellness” 
• romantico benvenuto in	stanza	con spumante	

e frutta fresca o cioccolatini
• una romantica cena a lume di candela
• una colazione in camera
• palloncini/lanterne per far volare i vostri 

desideri
• PRIVATE SPA: uno	spazio	tutto	per	voi,	in	totale	

intimità e privacy, dove potrete coccolarvi con 
un fantastico trattamento di coppia excite!

• accesso	gratuito	nella	nostra nuovissima AREA 
WELLNESS ESTERNA con idromassaggio, 
sauna	fieno,	sauna	finlandese	e	una	favolosa	
casetta	ricaldata	con	vista	mozzafiato	sulle	
montagne e il paesaggio circostante

• accesso gratuito alla nostra Bio Spa con	
piscina coperta, saune e sale relax

• romantico souvenir 
• parcheggio e WI-FI gratuiti
• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

7 NOTTI a partire da € 799,00 a persona 

Ed in più... 
SERVIZIO FOTOGRAFICO PERSONALIZZATO su 
richiesta e previa prenotazione. 
Il costo di questo servizio, non incluso nel 
soggiorno, potrà essere concordato direttamente 
con il fotografo a seconda del tipo di servizio 
desiderato.

VALIDA TUTTO L’ANNO*

Una domanda così importante richiede 
un’atmosfera perfetta... 
Se cerchi un’idea romantica e memorabile, 
questo pacchetto è quello che ti serve per colpire 
piacevolmente nel segno!

L’offerta include:
• soggiorno di 3 notti in Junior Suite con 

trattamento in Pensione “Vital & Wellness” 
• romantico benvenuto	in	stanza	con spumante	

e frutta fresca o cioccolatini
• una romantica cena a lume di candela
• CONSEGNA DELL’ANELLO con	scelta	tra	due	

possibili	modalità effetto	sorpresa:
1. durante la cena romantica, unitamente 
al	dessert	e	accompagnato	da	un	fiore	e	un	
bigliettino con la scritta “…mi vuoi sposare?”
OPPURE
2. posizionato sul letto, direttamente in stanza, 
accompagnato	da	un	fiore	e	un	cartellone	
posto sulla testiera del letto con la scritta “mi 
vuoi sposare?”

• palloncini/lanterne per far volare nel cielo i 
vostri desideri

• accesso gratuito	nella	nostra nuovissima AREA 
WELLNESS ESTERNA con	idromassaggio,	
sauna	fieno,	sauna	finlandese	e	una	favolosa	
casetta	ricaldata	con	vista	mozzafiato	sulle	
montagne e il paesaggio circostante

• accesso gratuito alla nostra Bio Spa con	
piscina coperta, saune e sale relax

• romantico souvenir 
• parcheggio e WI-FI gratuiti
• TRENTINO GUEST CARD IN REGALO

3 NOTTI a partire da € 255,00 a persona.

Vi proponiamo inoltre ALCUNI SERVIZI EXTRA che 
potrete richiedere e che saremo felici di integrare 
nel vostro soggiorno.

PRIVATE SPA con trattamento di coppia: 
BAGNO HARMONY, un bagno sensoriale con flut 
di spumante e spiedini di frutta.
A COPPIA € 90,00.

SERVIZIO FOTOGRAFICO PERSONALIZZATO su 
richiesta e previa prenotazione. Il costo di questo 
servizio potrà essere concordato direttamente 
con il fotografo a seconda del tipo di servizio 
desiderato.

MAZZO DI FIORI: composizione floreale che verrà 
realizzata su richiesta e a seconda del budget 
indicato dall’Ospite.

LUNA DI MIELE MI VUOI SPOSARE?

*Le offerte non sono cumulabili
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PREZZI

• PER PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE: 
saranno detratti € 15,00 dal prezzo indicato nel listino.

• PER UN SOLO PERNOTTAMENTO in mezza pensione: 
richiediamo un supplemento di € 10,00 a persona.

• SERVIZIO IN CAMERA: è possibile richiedere la 
colazione in camera, al costo di € 15,00 per persona.

• PASTI NON GODUTI: i pasti non goduti non sono 
deducibili dal prezzo di pensione.

• PACKET LUNCH: è possibile richiedere il pranzo al 
sacco ad un costo di € 12,00 a persona.

• GARAGE: garage coperto al costo di € 5,00 al giorno 
(gratuito per le J. Suite Raggiodisole e J. Suite 
Filoderba).

• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: per l’utilizzo 

della stanza doppia uso singola applichiamo un 
supplemento del 40% sul prezzo di listino.

• RIDUZIONI: la terza e la quarta persona adulta hanno 
lo sconto del 20% nelle camere Cuoreverde, mentre 
hanno lo sconto del 10% nelle Junior Suite.

• BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI: bambini fino 
a 3 anni non compiuti in culla se richiesta gratuiti. Dai 
3 anni agli 8 anni non compiuti sconto del 50%. Dagli 
8 anni ai 14 non compiuti sconto del 30% (esclusa 
stanza Family).

• AMICI A QUATTRO ZAMPE: si accettano cani e 
animali di piccola taglia. Supplemento previsto 
€ 10,00 al giorno. Il Bio Hotel Brusago non risponde di 
danni causati a cose e persone dagli animali ospitati, 

per i quali sono responsabili in tutto e per tutto i 
relativi padroni. Non è concesso l’accesso alla sala 
ristorante e al Centro Wellness. 
Il costo della pulizia finale della stanza è di € 20,00.

• CHECK-IN: le camere sono disponibili a partire dalle 
ore 14.00 del giorno di arrivo. Nel caso di arrivo oltre 
le ore 18.00, si prega di avvertire la Reception.

• CHECK-OUT: le camere rimangono a disposizione fino 
alle ore 10.00 del giorno di partenza.

• LATE CHECK OUT: su richiesta e disponibilità sarà 
possibile utilizzare la stanza oltre le ore 10.00 del 
giorno di partenza rivolgendosi alla Reception, al 
costo di € 80,00 a stanza, incluso nel prezzo c’è 
l’entrata alla Bio Spa (la cena è esclusa).

INFORMAZIONI UTILI

CUORE VERDE
JUNIOR SUITE 

FILO’
JUNIOR SUITE 

FENG SHUI

I prezzi s’intendono a persona a notte in mezza pensione per soggiorni di minimo 4 notti

a partire da
€ 72

a partire da
€ 79

a partire da
€ 84

VALIDA TUTTO L’ANNO (escluso il mese di Agosto e il periodo dal 21 Dicembre 2018 
al	6	Gennaio 2019) per soggiorni di minimo 3 notti con trattamento in mezza pensione 
Vital & Wellness. Scegli Bio Hotel Brusago: prenota e risparmia!

PRENOTA
PRIMA!
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• PARTENZA ANTICIPATA: in caso di partenza 
anticipata o arrivo ritardato, verrà addebitato l’importo 
relativo al numero dei soggiorni non usufruiti detratto 
il 20%.

• INTERNET: è disponibile Wi-Fi in tutte le stanze e nelle 
aree comuni ad utilizzo gratuito.

• PRENOTAZIONI:
Bio Hotel Brusago – Piazza Rosmini, 2
38043 – Bedollo fraz. Brusago – Trento
Tel 0461 556646 • Fax 0461 555298
info@hotelbrusago.net - www.hotelbrusago.net
La prenotazione è considerata definitiva dopo 
l’accredito del 30% (a stanza) del totale del soggiorno, 

da inviare a mezzo assegno bancario o vaglia postale, 
oppure comunicando il numero di carta di credito 
con relativa scadenza dove verrà addebitato l’intero 
importo della caparra o ancora inviando un bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
Cassa Rurale Pinetana Fornace Seregnano 
Fil. di Bedollo 
IBAN IT61Y0817834340000024002467

• CAPARRA E STORNO O DISDETTA:in caso di disdetta 
entro 30 giorni prima dell’arrivo la caparra verrà 
trasformata in buono, utilizzabile presso lo stesso Bio 
Hotel Brusago e valido nell’anno solare del rilascio e 
inferiore ai 30 giorni verrà trattenuta in toto.

• PRENOTAZIONI BEAUTY PRESSO LA BIO SPA 
“LA MANO Dl MIDA”: si prega di prenotare gli 
appuntamenti con largo anticipo, per non rischiare 
di dover rinunciare al trattamento. Si raccomanda la 
puntualità, in caso di arrivo con ritardo si ridurrà la 
durata dell’intervento ed il relativo beneficio.
Eventuali disdette verranno accettate fino a 24 ore 
prima dell’appuntamento, in caso contrario verrà 
addebitato il 50% del costo della prestazione richiesta.

• OFFERTE E SCONTI: le offerte e gli sconti non sono 
cumulabili.

• TASSA DI SOGGIORNO: € 1,50 per persona al giorno, 
per adulti e bambini dai 14 anni di età. I bambini fino a 
13 anni non pagano la tassa di soggiorno.

INFORMAZIONI UTILI

JUNIOR SUITE 
FILODERBA

JUNIOR SUITE 
RAGGIODISOLE FAMILY

I prezzi s’intendono a persona a notte in mezza pensione per soggiorni di minimo 4 notti

a partire da
€ 92

a partire da
€ 97

a partire da
€ 72

• prenotando entro 30 giorni prima dell’arrivo: SCONTO DEL 5% sul totale del soggiorno
• prenotando entro 60 giorni prima dell’arrivo: SCONTO DEL 10% sul totale del soggiorno
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SERVIZI INCLUSI NELLA PENSIONE  “Vital Wellness”
Un’accoglienza familiare in un ambiente cordiale e genuino.
• Deliziosa colazione a buffet dolce e salato comprendente l’angolo bio, 

con prodotti selezionati , l’angolo del pane, della frutta fresca, yogurt, 
marmellate, succhi, spremute fresche, dolci, affettati e formaggi misti, 
aperta dalle 8,00 alle 10,00 del mattino. 
Chi si sveglia più tardi può usufruire di una piccola colazione presso il bar 
dell’albergo,	fino	alle	ore	12.00.

• Angolo delle tisane nella Bio Spa.
• Cena servita al tavolo a 4 portate,	dalle	ore	19:30	alle	20.30 con	scelta	

di 4 menu di cui uno a”Km zero”, gran	buffet	delle	insalate,	verdure	cotte,	
tagliere dei formaggi, angolo del pane, frutta fresca e sciroppata. In estate, 
vengono impiegate le verdure del nostro orto.

•	 Nel	menù	serale	è	sempre	presente una	portata con	materie	prime	
di provenienza	biologica.

• Menù per i più piccoli con portate studiate apposta per loro, su richiesta.
•	 Settimanalmente cena a tema.
• Accesso gratuito alla nostra Bio Spa di 450 mq con piscina, numerose 

saune	e	3	meravigliose	sale	relax.	(Ai	bambini	fino	ai	14	anni	è	consentita	
la	permanenza	in	piscina	esclusivamente	fino	alle	ore	17.00)

• AREA WELLNESS ESTERNA con idromassaggio,	sauna	fieno,	sauna	
finlandese e	una favolosa	casetta riscaldata	con	vista	mozzafiato	sulle	
montagne e	il	paesaggio	circostante

• Accesso gratuito alla stanza del sale dell’Himalaya, molto conosciuta per 
i	suoi	benefici	sul	sistema	respiratorio,	problemi	di	ansia	e	stress.

• Morbido accappatoio, telo da sauna ed elegante cesto wellness a vostra 
disposizione direttamente in stanza. Cambio accappatoio settimanale, 
cambio telo sauna all’occorrenza.

• Giardino con vasca idromassaggio riscaldata aperta	dalle	ore	10:00	
alle 20:00

•	 Eventuali ciabattine infradito per Wellness disponibili su richiesta presso 
la Reception al costo di € 5,00 il paio (nelle Junior Suite il servizio è incluso 
nel prezzo della stanza).

•	 Laghetto	alpino	con passeggiata	lungolago	accanto	all’Hotel.
•	 Due volte alla settimana la nostra guida Davide, vi accompagnerà, con 

un	piccolo	contributo,	a	fare delle	escursioni a piedi o in inverno con le 
ciaspole (minimo 4 persone).

•	 Utilizzo delle nostre mountain bike gratuito. Istruttore	mountain	bike	e	
guida	cicloturistica a	disposizione	in	hotel.

•	 Utilizzo delle nostre ciaspole e bastoncini di Nordic Walking gratuito.
•	 Fornita biblioteca a disposizione durante il soggiorno.
•	 Convenzione con maneggio Dallapiccola Giuliano “Quarter Horses” a 5 

minuti dall’albergo, per gite a cavallo o pony.
•	 In inverno tutti i giorni transfer privato dell’hotel, gratuito per le piste 

dell’Alpe Cermis o Alpe di Pampeago (minimo 6 persone).
• Ski room a disposizione dei nostri sciatori
• Animazione per bambini estiva e invernale a cura dell’APT dell’Altopiano di 

Pinè, programma a disposizione in hotel.
• Cenone di Natale (la sera del 24 dicembre 2018) compreso nel prezzo.
• Cenone di Capodanno con animazione, cabaret, e tanto divertimento per 

grandi e piccini, ad € 80,00 a persona da addizionare al soggiorno.
• Set Cortesia in stanza
• TV satellitare e canali SKY in stanza. (tutte)
• Parcheggio gratuito
• Accesso Internet Point nella Hall gratuito.
• Wireless gratuito disponibile nelle aree comune e in stanza

SERVIZI AGGIUNTIVI PER JUNIOR SUITE FILO’, FENG-SHUI E FAMILY 
INCLUSI NEL PREZZO
• Ciabattine per Wellness a disposizione in ogni stanza
• Pensierino di benvenuto all’arrivo

SERVIZI AGGIUNTIVI PER JUNIOR SUITE FILODERBA E RAGGIODISOLE 
INCLUSI NEL PREZZO
• Ciabattine per Wellness a disposizione in ogni stanza
• Pensierino di benvenuto all’arrivo
• Garage Coperto

SERVIZI INCLUSI
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