
FIERA DI PRIMIERO



radizione alpina ed elegante comfort, benessere e relax, bellezza 

e salute, indimenticabili esperienze a contatto con la natura e 

attività sportive tra le Dolomiti… ecco ciò che rende unica la vostra 

vacanza all’Hotel Mirabello di Fiera di Primiero. Ai piedi delle imponenti 

Pale di San Martino potrete godere di sensazioni completamente nuove di 

armonia ed equilibrio per l’anima e il corpo. L’Hotel Mirabello è il luogo 

ideale per rigenerare mente e fisico.

 tra le dolomiti per
rigenerare mente e fisico
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a cordiale e amichevole atmosfera del nostro Hotel è percepibile 

ovunque. Locali con luce soffusa ed eleganti interni caratterizzano 

l’ambiente accogliente; tutti gli spazi respirano generosità e sobria 

eleganza. A iniziare dalla colazione, per arrivare ai menù raffinati preparati 

dallo chef Tiziano che deliziano i palati più esigenti, fino all’immersione nel 

mondo dei sogni con stanze eleganti e dotate di ogni comfort. Il ristorante 

non offre solo eccellenti creazioni culinarie con ingredienti naturali accom-

pagnate da vini ricercati, ma anche un ambiente dal design raffinato.

atmosfera
accogliente ed elegante



e camere e suite dell’Hotel Mirabello rappresenteranno per voi veri 

e propri rifugi. Sono spaziose, confortevoli, ricche di pace montana 

e hanno tutto ciò che serve per essere felici. Straordinariamente 

accoglienti, sono il luogo ideale per abbandonarsi al relax avvolti dal calore 

delle stufe in maiolica che riscalderanno i vostri momenti di intimità. Gli 

ospiti più esigenti potranno scegliere le eleganti suite con travi a vista e 

salottino rialzato dove rilassarsi prima del riposo notturno. Le vacanze 

iniziano tra le mura della vostra camera!

stufe in maiolica per 
i momenti di intimità 
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n primavera, estate o autunno una vacanza all’Hotel Mirabello è capace 

di esaudire il vostro desiderio di vivere esperienze meravigliose tra le 

montagne, grazie a escursioni, avventure a contatto con la natura e 

attività sportive, come mountain-bike, trekking, parapendio ed equitazione. 

D’inverno le piste innevate vi aspettano per indimenticabili giornate sugli 

sci. La natura mozzafiato del Parco Naturale di Peneveggio e San Martino e 

di tutte le Dolomiti, le “più belle montagne del mondo” rappresenta un vero 

paradiso per gli appassionati dell’alta quota e gli sportivi.

esperienze meravigliose
tra la natura
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per rimettervi in forma… nel nostro centro benessere vi offriamo 

piacevoli trattamenti e massaggi benefici, capaci di rigenerarvi 

completamente. Un’atmosfera rilassante e personale competente 

vi aiuteranno a scegliere il meglio per il vostro corpo. Oltre ai massaggi 

tradizionali potete scegliere i tipici impacchi con miele e mele di montagna 

o trattamenti viso e corpo aromatici per tuffarvi nei profumi squisitamente 

montani. Scoprite vitalità e bellezza e concedetevi qualche momento di 

puro relax. 

trattamenti esclusivi per
 ritrovare vitalità e bellezza
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l luogo ideale per donare al vostro corpo e al vostro spirito 
un’infinita dose di coccole immergendovi in magnifici mondi 
acquatici e bagni benefici. Il Centro Benessere dell’Hotel 

Mirabello “Il Mondo delle Guane” è una fonte di rigenerazione per 
recuperare l’armonia interiore. Giochi di luce e aromi imperdibili 
vi accompagneranno nelle vostre giornate all’interno della nostra 
struttura. Il nostro rifugio vi aspetta per viziarvi con profumate saune 
e idilliache aree relax che vi allontaneranno dalla vita di tutti i giorni.

I

saune profumate 
per ritrovare l’armonia



IL GIOCO DELLA VACANZA CON FUNNY UN’INIZIATIVA 
FANTASTICA PER I BIMBI CHE FA FELICI ANCHE I GENITORI. 
Ciao bambini sono Fanny, la piccola volpe mascotte del Primiero Family Fun, vi 
terrò compagnia per tutta l’estate con il mio sorriso contagioso e la voglia di farvi 
divertire. Vi proporrò un sacco di attività da fare assieme per trascorrere una vacanza 
indimenticabile nei luoghi più piacevoli delle Valli di Primiero e Vanoi. 
Sarà l’occasione per essere protagonista di un’esperienza fantastica, a contatto con la 
natura, il gioco, lo sport e la creatività. Buon divertimento!

SOCIO DEL CLUB DI ALBERGHI ADATTI  
ALLE FAMIGLIE GIOCOVACANZA
Un gruppo di alberghi in Trentino a gestione rigorosamente familiare, che propone 
una vacanza tutti in famiglia ricca di esperienze gioiose, da vivere insieme, 
adulti con bambini, alla scoperta della natura, delle antiche tradizioni locali, del 
movimento, del divertimento e del gioco creativo.

Suite Welsperg 
PER I PIÙ ESIGENTI
Stupenda Suite di circa 50 mq 
con ampio soggiorno, alcune 
con veranda panoramica 
altre con balcone e vista sulle 
Dolomiti, alcune con stufa in 
maiolica, tv-sat, telefono con 
presa Internet, cassaforte, frigo 
bar, ampio armadio o con 
cabina armadio, ampi servizi 
con doppio lavabo, doccia, 
asciugacapelli, alcune con 
l’idromassaggio, letti comodi 
da cm 200x90, teiera con 
assortimenti di infusi.
Ogni Suite è diversa.

Suite Mirabello
SPAZIOSA E 
CONFORTEVOLE
Accogliente Suite particolarmente 
comoda di circa 32 mq, con 
salottino, veranda panoramica, 
tv-sat, telefono con presa 
Internet, cassaforte, frigo bar, 
ampio bagno. Alcune Suite 
hanno l’idromassaggio o stufa 
in maiolica, o cabina armadio, 
doccia separata, asciugacapelli, 
letti comodi da cm 200x90, 
e teiera con assortimento di 
infusi. Ogni Suite è diversa.

Family Room Super
IDEALE PER LE FAMIGLIE
Elegante camera, spaziosa e 
confortevole di circa 30 mq con 
terzo letto separato da una porta 
a soffietto, grande balcone o 
veranda sulle Dolomiti, tv-sat, 
telefono con presa Internet, 
cassaforte, frigo bar, doccia 
e asciugacapelli. Alcune con 
pavimento in legno naturale, 
altre con moquette di lana 
antiallergica.
Letti comodi da cm 200x90.

Comfort
SOLO MATRIMONIALE
Confortevole camera 
adibita solo come doppia o 
matrimoniale di circa 22 mq, 
con ampio balcone e suggestivo 
panorama al I°, II° o III° piano; 
al IV°piano con veranda e 
angolo soggiorno. In tutte le 
stanze tv-sat, telefono con presa 
Internet, cassaforte, doccia, 
frigo bar e asciugacapelli. 
Alcune con pavimento in legno 
naturale, altre con moquette di 
lana antiallergica.
Letti comodi da cm 200x90.

le nostre stanzeper i vostri bambini

prezzi e offerte sempre aggiornate su www.hotelmirabello.it



ARRIVARE DA NOI È SEMPLICE, SIAMO IN CENTRO A FIERA DI PRIMIERO:

IN MACCHINA: 
A22 autostrada del Brennero, uscita Trento Centro direzione Padova 

A4 Milano - Venezia: raccordo Valdastico A31 uscita Dueville direzione Bassano del Grappa, Trento 
 A13 Bologna - Padova: uscita Padova Sud direzione Cittadella, Bassano, Trento.

IN TRENO: 
Stazione di Feltre, Primolano o Trento.

IN PULLMAN: 
Servizi diretti da Feltre, Bologna, Padova, Venezia, Treviso, Milano o Trento.

IN AEREO: 
Aeroporti Treviso, Venezia, Verona.
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Via Montegrappa, 2 - 38054 - Fiera di Primiero (TN) - Italy
Tel. 0439 64241 - Fax 0439 762366

info@hotelmirabello.it - www.hotelmirabello.it

Milano
Trieste

VeneziaPadova

Verona

Bologna

Trento

Bolzano - Brennero

FIERA DI PRIMIERO

Primolano
Bassano

Vicenza

Fonzaso

Feltre

Belluno


