
CHALET DEL BRENTA 4****
MADONNA DI CAMPIGLIO

In provincia di Trento si trovano le Dolomiti del Brenta, ossia la parte più occidentale della catena montuosa delle 
Dolomiti, che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2009.

Situato ad appena 5 minuti a piedi dagli impianti di risalita della vasta stazione sciistica di Madonna di Campiglio, 
l'Hotel Chalet Del Brenta con le sue 60 camere o�re un servizio di noleggio sci, uno skibus, la connessione Internet 
gratuita e un centro benessere attrezzato. L'Hotel Chalet del Brenta si propone come moderno design hotel. Un 
connubio perfetto tra il fascino rustico dello chalet di montagna, con torrette tipiche e tetti spioventi, unito allo 
stile contemporaneo delle sue suites eleganti e lineari. Un concept che si declina in ogni ambiente, dal moderno 
centro benessere all'esclusivo ristorante. 

Unico e innovativo nel suo genere, l’albergo 4 stelle è stato recentemente premiato con il Certi�cato d'eccellenza 
2016 da TripAdvisor ed incluso nella lista dei 100 migliori hotel sulle Dolomiti.

Le porte realizzate per questo albergo sono certi�cate secondo le normative europee UNI EN 1634:2009 ed UNI 
EN13501-2:2009 REI30 e 60 (EI30 e 60) con abbattimento acustico �no a 42 decibel.

Brenta Dolomites are in Trentino area which is the westernmost part of the Dolomites mountain range, which was 
declared a UNESCO World Heritage Site since 2009.

Just 5 minutes walk from the ski lifts of the vast ski resort of Madonna di Campiglio, Hotel Chalet Del Brenta with its 
60 rooms o�ers a ski rental service, ski shuttle, free internet access and a wellness center. Hotel Chalet del Brenta is 
proposed as a modern design hotel. A perfect combination of rustic charm of a mountain chalet, with typical 
gabled roofs and turrets, combined with the contemporary style of its elegant and linear suites. A concept that 
comes in every room, a modern spa and exclusive restaurant.

Unique and innovative of its kind, the 4-star hotel was recently awarded the Certi�cate of Excellence from TripAdvi-
sor in 2016 and included in the list of the 100 best hotels in the Dolomites.

The doors made for this hotel are certi�ed according to European standards UNI EN 1634: 2009 and UNI EN13501-2: 
2009 REI30 and 60 (EI30 and 60) with noise reduction of up to 42 decibels.










