
Majestic Mountain Charme Hotel

La Famiglia Maturi offre ai propri Ospiti, da oltre 50 anni, 
un’ospitalità impeccabile per vivere un’emozionante esperienza 
ad alta quota. Il centro benessere panoramico SKY Wellness 
gode di splendida vista sulle Dolomiti di Brenta (accesso ai 
bambini consentito se accompagnati dalle ore 14.00 alle ore 
16.00)

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 39

Superior a persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/160

Posizione
Situato nel centro di Madonna di Campiglio.
GPS: lat 46.2300000000 - long 10.8300000000.
Altitudine: 1550 m.

Nei dintorni
La struttura si trova di fronte all’impianto di risalita 5 Laghi, a pochi passi 
dai locali più frequentati della località. Si trova a circa 200 m dal laghetto 
di pesca sportiva e dal Parco Conca Verde dove sono situati i campi da 
tennis ed un’area giochi per bambini.

Servizi
L’hotel dispone di hall, sala soggiorno, Wi-Fi, parcheggio esterno privato,
garage a pagamento (su richiesta), sala meeting da 10 a 50 persone e 
servizio lavanderia.

Area benessere
Splendido è lo «Sky Wellness» panoramico con vista sulle Dolomiti e su 
Madonna di Campiglio. L’area benessere dispone di: sauna panoramica, 
bagno turco con cromo e aromaterapia, docce emozionali, kneipp 
verticale, idromassaggio con vista Monte Spinale e zona relax con 
tisaneria. A disposizione, inoltre, un privatissimo idromassaggio esterno 
(massimo 3 persone) e lo «Sky Beauty» che offre una speciale cabina 
Raxul, trattamenti beauty e massaggi (a pagamento). Accesso all’area 
benessere a partire dai 16 anni. 

Ristorazione
La struttura dispone di un american bar e di un ristorante in tipico 
stile montano dove gustare piatti tipici trentini e specialità della cucina 
nazionale, accompagnati da selezionati vini regionali o nazionali. Sono 
previste, inoltre, serate gourmet settimanali con delizie locali. Colazione 
con un ricco buffet di prodotti locali e biologici, sia dolci che salati.

Camere
Sono tutte arredate in stile moderno e accogliente. Le Superior (20 mq) 
sono nuove, alcune con piccola stufa dipinta a mano e dotate di servizi 
privati con vasca o doccia, minibar, Wi-Fi, phon e  tv. Le camere Junior 
Suite (circa 29 mq) sono dotate di piccolo soggiorno separato dalla 
camera da letto, minibar, Wi-Fi e phon. Alcune hanno stufa a olle e alcune 
dispongono di terrazza.
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