
Lasciatevi affascinare da una vacanza nel bianco abbraccio, puro e 
incontaminato della Val di Pejo: "l’area relax" della Val di Sole, in Trentino! 

 
DOVE SIAMO  
Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio 
tra le Alpi italiane e le Dolomiti, vi aspetta 
un luogo fuori dagli itinerari più comuni, 
dove dedicarsi al benessere, crogiolarsi al 
sole in terrazza, volare con lo sguardo 
sopra gli abeti imbiancati e lasciarsi 
affascinare dagli orizzonti più lontani, 
salendo con la funivia fino a quota 3000 
per poi lanciarsi in una discesa infinita… 
Tutto questo nella cornice di un paesino di 
montagna, vocato alle terme, fedele alle 
sue tradizioni contadine, nel caldo 
abbraccio della famiglia Veneri. 
 
Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa ****S 
rappresenta il luogo ideale per provare 
profondo benessere in Trentino. L’hotel 
raffinato e caratteristico, con la sua 
splendida Spa, è armoniosamente inserito 
nello scenario naturale della Val di Pejo a 
1.170 mt di altitudine e la magnifica 
posizione, ai piedi del gruppo montuoso 
Ortles-Cevedale, regala soggiorni 
all’insegna della serenità e delle attività 
sportive a stretto contatto con la natura. 

 
COSA CI CONTRADDISTINGUE 
· L’Hotel Kristiania è un hotel 4 stelle S a 

gestione famigliare, dagli ampi spazi e 
arredato con un tocco di lusso alpino; 

· Siamo in Val di Pejo, la zona più 
tranquilla e rilassante della Val di Sole, 
famosa per le sue acque benefiche, dove 
parte la funivia più alta del Trentino Pejo 
3000 e dove si trova una delle più 
emozionanti piste da sci alpine: la Val 
della Mite lunga 8 km; 

· Con il servizio ski-bus gratuito si 
raggiungono comodamente Pejo e la 
zona sciistica di Marilleva-Folgarida-
Madonna di Campiglio; 

· È la località ideale per cimentarvi in 
emozionanti ciaspolate o passeggiate nel 
bosco; 

· Accanto all’hotel c’è lo Skilift Biancaneve 
gratuito per i nostri ospiti: con pista 
principianti, snow park per bambini e 
campo scuola; 

· Dalla terrazza panoramica si può 
ammirare l’intera valle, crogiolarsi al 
sole, sorseggiare una bibita o rilassarsi;  

· Amiamo la vita sana e tranquilla, per 
questo ci prendiamo cura del benessere 
dei nostri ospiti offrendo tante occasioni 
per rilassarsi nel nostro centro benessere 
Acquaviva; 

· I vostri palati saranno deliziati con 
squisite prelibatezze gourmet 
accompagnate dagli ottimi vini della 
nostra carta, insieme a degustazioni di 
prodotti tipici locali, organizzate in una 
splendida cantina; 

· Siamo Eco-sostenibili! L’Hotel è 
certificato Ecolabel, la nostra 
ristorazione ha ottenuto il marchio 
Ecoristorazione Trentina e disponiamo 
di posti auto con connettori per veicoli 
Tesla. 

 
INVERNO IN VAL DI PEIO 
In inverno, la Val di Peio è famosa per le 
sue piste da sci e per la funivia che vi 
conduce in pochi minuti a quota 3000 
metri. La località è vicina al comprensorio 
di Marilleva-Folgarida, Campiglio e Passo 
del Tonale. Accanto all’hotel trovate 
un’area snowpark per bambini, un campo 
scuola con skilift, un campo di pattinaggio 
e uno splendido anello per lo sci di fondo. 
Vi attendono splendide escursioni a piedi o 
con le ciaspole lungo i percorsi suggestivi 
del Parco Nazionale dello Stelvio e potrete 
vivere emozioni uniche sulla slitta trainata 
da cavalli. Per chi desidera solo riposarsi, è 
possibile rigenerarsi nel nostro ampio e 
panoramico centro benessere.  
 
CUCINA ITALIANA E TRENTINA  
Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa vi 
propone una cucina leggera e allo stesso 
tempo gustosa, garantita dal marchio di 
qualità Ecoristorazione Trentina, sempre 
con una particolare attenzione alla salute, 
che vi delizia con squisiti piatti tipici della 
tradizione trentina e specialità nazionali 
accompagnate da un’ampia scelta di ottimi 
vini locali e italiani. In ogni momento della 
giornata potrete soddisfare i vostri palati: 
al mattino troverete una ricca colazione a 
buffet con sfiziosità dolci e salate, mentre 
nel tardo pomeriggio siete invitati 
all’angolo delle zuppe e dei dolci fatti in 
casa. La sera potrete assaporare la cena 
servita al tavolo con 3 raffinati menù a 
scelta e un ricco buffet di verdure miste ed 
insalate. L’offerta culinaria è completata 
da una cena di gala con musica dal vivo. 
Per chi desidera pranzare in hotel è a 
disposizione il servizio ristorante con 
menù à la carte nella sala “Stube Alpina”. 

 
 

CENTRO BENESSERE 
L’offerta Wellness è molto completa e di 
alto livello. Si compone di 2 zone 
benessere: una interna con piscina coperta 
riscaldata e saune, compresa un’area 
“adults only” e una zona esterna 
con laghetto bio e vasca idromassaggio 
panoramica, oltre ad una palestra 
attrezzata e area ginnastica. Nell’esclusiva 
Zona Beauty le nostre operatrici qualificate 
propongono trattamenti estetici 
all’avanguardia e massaggi con gemme 
preziose. Completa l’offerta un’elegante 
Spa Suite che permette agli ospiti di 
regalarsi meravigliosi massaggi di coppia, 
un’oasi di relax dove condividere 
indimenticabili momenti con la vostra 
dolce metà. 
 
MEETING & CONGRESSI 
· Per le vostre riunioni, eventi o seminari 

abbiamo a disposizione una sala meeting 
dotata di videoproiettore. 

· Siamo organizzati per ospitare anche 
pranzi dedicati, buffet e cerimonie grazie 
alla nostra ottima location molto 
apprezzata. 

 
COME RAGGIUNGERCI  
Il Kristiania Pure Nature Hotel & Spa si 
trova a Cogolo di Pejo, nell’incantevole Val 
di Sole, in Trentino. 
Con il treno 
· Fino a Trento con Trenitalia. Proseguire 

con la Ferrovia Elettrica Trentino 
Trasporti fino a Mezzana, da qui con 
servizio pullman di linea fino a Cogolo. 

Con l’auto 
· Da sud: Autostrada del Brennero A22, 

uscita Trento nord. Proseguire in 
direzione Mezzolombardo, Cles, Malè, 
Fucine. Bivio per la Val di Peio, arrivo a 
Cogolo. 

· Da Milano: Autostrada A4 con uscita 
Seriate. Proseguire in direzione 
Palazzolo, Darfo Boario, Edolo, Ponte di 
Legno, Passo Tonale, Fucine. Bivio per la 
Val di Peio, arrivo a Cogolo. 

Live pure, live better! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Via S. Antonio 18 - 38024 Cogolo 
Tel. +39.0463.754157 

info@hotelkristiania.it 

hotelkristiania.it 
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CAMERA 
PIRITE 80 100 185 125 90 90 95 100 95 90 85 

CAMERA 
AZZURRITE 85 115 190 130 95 95 100 105 100 95 90 

JUNIOR SUITE 
DOLOMITE 95 125 200 140 105 105 110 115 110 105 100 

SUITE 
ZIRCONE 105 135 210 150 115 115 120 125 120 115 110 

 
 

 

LE NOSTRE CAMERE 
 

 
CAMERA PIRITE 
20-25 m² | 2-4 persone 
È confortevole e graziosa, 
arredata con gusto e dotata di 
balcone con vista panoramica, 
TV SAT, servizi con doccia e kit 
wellness con borsa, telo e 
ciabattine. È ideale per chi 
desidera trascorrere un 
soggiorno in un’atmosfera 
accogliente e suggestiva. 

 
CAMERA AZZURRITE 
20-25 m² | 2-4 persone 
È molto accogliente e luminosa, 
dotata di balcone con vista 
panoramica mozzafiato 
sull’incantevole paesaggio 
circostante, TV SAT, servizio 
con doccia e kit wellness con 
borsa, telo e ciabattine. 

 
JUNIOR SUITE DOLOMITE 
30-35 m² | 2-4 persone 
È una camera dal sapore 
romantico con una suggestiva 
connotazione alpina. È dotata 
di balcone interno, un 
bell’angolo soggiorno con stufa 
ad olle, set per tisane, TV SAT, 
ampi servizi con doppio lavabo 
e comoda doccia, kit wellness 
con borsa, accappatoio, telo e 
ciabattine. 

 
SUITE ZIRCONE 
35 m² | 2-5 persone 
È un’esclusiva suite che 
garantisce spazi e comfort per 
tutta la famiglia. È dotata di 
zona living e camera da letto 
separati, balcone con vista 
panoramica, due TV SAT, set 
per tisane, servizi con ampia 
doccia, kit wellness con borsa, 
accappatoio, telo e ciabattine. 

 

Le foto delle stanze sono esempi e possono variare leggermente. 

 

   

INFORMAZIONI PER IL VOSTRO SOGGIORNO 
 

PREZZI 
I prezzi si intendono al giorno a persona in 
mezza pensione. Per le nostre politiche di 
cancellazione e le condizioni generali di 
prenotazione vi invitiamo a consultare il 
nostro sito web www.hotelkristiania.it. 
Tassa di soggiorno: € 1,80 a persona a 
notte fino a 10 notti. Esentasse i minori di 
14 anni. 
 
RIDUZIONI 
Riduzioni bambini in camera con i 
genitori: 
0-2 anni non compiuti -100% 
(su richiesta culla € 15,00/giorno) 
2-8 anni non compiuti -50% 
8-12 anni non compiuti -40% 
Adulti: 4° letto -10%. 
 
SUPPLEMENTI 
Confortevole camera singola (16 m²) senza 
balcone disponibile con un supplemento di € 
10,00 al giorno. 
 
MEZZA PENSIONE “GOURMET” 
· Curato e gustoso buffet per la prima 

colazione dalle 07:30 alle 10:00; 
· Ricca merenda con dolci e una zuppa 

calda da apprezzare al ritorno dalle 
vostre giornate all’aria aperta; 

· Cena servita al tavolo con 3 diverse 
varianti di menu a 5 portate; 

· Settimanalmente cena di gala in hotel, 
con menu fisso a 7 portate, introdotto da 
un simpatico aperitivo; 

· Cenone di Natale, Gran Galà e Cenone 
di Capodanno, Cena della Befana, Cena 
Pasquale, sempre accompagnati da 
musica dal vivo. 

 
SERVIZI INCLUSI 
Facilities 
· Skilift Biancaneve di fianco all’hotel con 

pista annessa, campo scuola e snowpark 
per bambini (nel periodo di apertura); 

· Navetta gratuita per gli impianti di 
risalita di Peio (3 km) e Daolasa (10 km – 
da qui per Marilleva-Folgarida-Madonna 
di Campiglio); 

· 2 Terrazze panoramiche con tavolini e 
servizio bar; 

· Deposito sci con scalda scarponi; 
· Sala lettura con biblioteca e postazione 

internet; 
· Connessione internet wireless gratuita in 

tutte le aree dell’hotel; 
· Posto macchina in garage coperto; 

Benessere 
· Kit wellness composto da morbido telo 

wellness, ciabattine e borsa; 
· Zona benessere interna: piscina coperta 

riscaldata (i bambini sotto i 12 anni 
possono accedere all’area piscina fino 
alle ore 17:00); zona saune “adults only” 
(dove si accede solo con il telo sauna, 
senza il costume) con sauna del 
contadino, sauna pietra e fuoco, docce 
vitalizzanti, fontana del ghiaccio, 
tisaneria e area relax; zona saune 
“over16” (dove si accede indossando il 
costume) con sauna alle erbe alpine, 
bagno romano a vapore, percorso kneipp, 
docce vitalizzanti, tisaneria e area relax; 

· Zona benessere esterna: laghetto bio con 
giardino della meditazione, vasca 
idromassaggio panoramica; 

· Ampio locale finestrato con palestra 
attrezzata e area ginnastica; 

Attività 
· Un’emozionante passeggiata nei boschi 

della Val di Peio, una volta alla 
settimana; 

· Settimanalmente coreografica fiaccolata 
con vin brulè; 

· Serate musicali presso il Virgin Pub; 
Servizi per le famiglie 
· Servizio di assistenza bambini (dai 3 

anni) da Natale a metà marzo, nei 
seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:30, dalle 
15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 22:30; 

· La “Tana delle Marmotte” mini club 
dedicato solo ai più piccoli con giochi da 
tavolo, giochi educativi, angolo del lego, 
calcio balilla; 

Eco-sostenibilità 
· Hotel con Certificazione Ecolabel, 

sinonimo di servizi e prodotti ecologici 
finalizzati a un miglior rispetto 
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
del turismo ecologico; 

· Marchio Ecoristorazione Trentina che 
predilige l’uso di prodotti biologici e 
locali ed è attento al risparmio 
energetico, idrico e alla riduzione dei 
rifiuti organici; 

· Due posti auto in garage con connettori 
per veicoli Tesla; 

 
 

 

Convenzioni 
· Sconto del 10% su noleggio attrezzatura 

sci, snowboard, ciaspole, bob e slitte 
presso il negozio convenzionato di fronte 
all’hotel; 

· Sconti in determinati periodi 
sull’acquisto dello Skipass per Peio, Ski 
Area (Peio, Folgarida-Marilleva, 
Madonna di Campiglio) oppure Super 
Skirama; 

· Trentino Guest Card, che offre gratuità e 
sconti su trasporti pubblici, entrate a 
musei e castelli, acquisto prodotti tipici e 
tanto altro ancora; 

· Convenzione con Terme di Pejo per 
soggiorni termali comprensivi di 
programmi curativi. 

 
SERVIZI DEL KRISTIANIA 
ACQUISTABILI A PARTE 
· Pranzare presso il Ristorante “Stube 

Alpina” in hotel, aperto, su prenotazione, 
anche a mezzogiorno dalle ore 13:00 alle 
ore 14:00, con menù à la carte; 

· Gustare un buon piatto tipico trentino o 
una ottima pizza presso il Ristorante 
“Locanda Virgin” con menù à la carte 
(nel periodo di apertura); 

· Partecipare alle nostre degustazioni di 
vini, grappe e prodotti tipici del nostro 
ricco territorio trentino; 

· Prenotare un pranzo al sacco completo 
per le vostre escursioni di giornata; 

· Riservare una cena romantica nella 
coreografica cantina privata dell’Hotel 
Kristiania; 

· Prenotare massaggi e trattamenti 
benessere presso la nostra Zona Beauty e 
Spa con 6 cabine, lettini relax ad acqua, 
Rasul, piazzetta della fontana, Spa Suite 
e 3 esperte estetiste a vostra 
disposizione. 

 
 
 

Check-in: 15:00 
Check-out: 10:00 

 

 


