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  Proposta di soggiorno presso l’Hotel Residence Vioz*** 
 

L’Hotel Residence Vioz*** di Peio Fonti in Val di Sole (Trentino) propone alla vostra 

associazione una collaborazione a condizioni particolarmente vantaggiose: vi riserviamo uno sconto 

dal 15 % al 20% su soggiorni settimanali in hotel o in appartamento in residence nelle stagioni 

estive ed invernali. Siamo inoltre a vostra disposizione per eventuali offerte gruppi personalizzate 

e per preventivi per soggiorni brevi.  

 

Una vacanza all’Hotel Vioz significa: 

 scegliere il fascino di una natura rigogliosa e di panorami mozzafiato. Pejo Fonti, nel 

cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è il punto di partenza ideale per le vostre 

avventure sugli sci nell’incantevole scenario della Skiarea Pejo 3000 (a 300 metri da 

noi), località sciistica tranquilla con lunghe piste di diverso livello, o nei vicini 

comprensori di Ponte di Legno – Tonale e Marilleva Folgarida Madonna di Campiglio e, 

in estate, per escursioni e passeggiate di diverso livello e per percorsi adrenalinici in 

Mountain Bike;  
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 ristorare il corpo e la mente presso il nostro centro wellness con idromassaggio 

risaldato all’aperto, il nostro percorso sensoriale con Kneipp naturale (in estate) o le 

vicine Terme di Pejo, note da secoli per le loro virtù curative; 

 

 

 una gestione famigliare centenaria e un ambiente famigliare, dove la genuinità vive nelle 

persone, nella buona cucina, nell’attenzione dedicata ai nostri ospiti, grandi e piccini, 

durante il ricco programma di attività di intrattenimento dedicate.  

 

 
 

 

 

Visitate il nostro sito web e iniziate a sognare la vostra vacanza da noi: www.hotelvioz.it 

Per qualsiasi richiesta o prenotazione non esitate a contattarci allo 0463-753146 oppure scrivendoci 

un’e-mail a info@hotelvioz.it. 

 

Vi aspettiamo! 

 

Martina, Michela ed Elisabetta Fava 
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