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Lo Sport Hotel Vittoria è situato al centro del Passo del Tonale a 1884 mt s.l.m. 
Si trova a ridosso degli impianti di risalita in inverno, vicino alle principali passeggiate in estate. Soggiornare allo Sport 
Hotel Vittoria significa essere al centro dell’attenzione, gestito direttamente dal propietario, unisce comfort e accoglienza 
al calore di una conduzione familiare. L’ottima cucina regionale e nazionale sempre attenta ad un nutrimento sano, il 
centro benessere e la beauty farm per rigenerarsi, il mini club per i vostri bambini, la piscina a loro dedicata, sono solo 
alcuni degli ingredienti che renderanno la vostra vacanza semplicemente perfetta. 
Per il periodo estivo proponiamo escursioni giornaliere guidate sia per famiglie che per esperti, nei nostri parchi dello 
Stelvio e Adamello Brenta, grigliate nel bosco, visita didattica alla nostra fattoria Maso Celesta, rafting, percorsi down 
hill e molto altro ancora.
Vi aspettiamo al Passo Tonale per una vacanza indimenticabile!

Placed in the centre of Passo Tonale (1884mt above sea level), close to the ski slopes, our hotel is the best starting point 
for winter sport enthusiasts and summer nature lovers as well. Run by the owner, Sport Hotel Vittoria combines cozy 
comfort with the warmth of a family. Excellent regional and national cuisine, wellness spa area, 2 swimming pools and 
mini club for children.. just some for the ingredients for a special holiday. In Summer we organise daily excursions for 
families but also for expert to visit the area. 
We are waiting for you in Passo Tonale for an unforgettable holiday!

Famiglia Daldoss
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CAMERA COMFORT 
QUADRUPLA
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CAMERA COMFORT 
DOPPIA E TRIPLA
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Un mondo acquatico dedicato esclusivamente ai bambini dove poter giocare e divertirsi con scivolo e i Paperini 
che creano spruzzi d’acqua! Altezza acqua 40 cm; obbligo di cuffia.

A water world dedicated exclusively to children where they can play and have fun with a slide and Paperino that 
create water splashes! Water height 40 cm; It must wear swim caps.

MONDO ACQUATICO
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- Deposito biciclette
   bike deposit
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PASSO TONALE E DINTORNI.. UN MONDO DA SCOPRIRE INSIEME

Ogni giorno le nostre guide vi accompagneranno alla scoperta delle bellezze del Passo del Tonale e non solo. 
Potrete passeggiare attorno ai laghi naturali presenti in zona, visitare borghi antichi  incontaminati e  degustare 
insieme una deliziosa grigliata nel bosco. Non dimenticate la visita alla nostra fattoria didattica Maso Celesta. 
Per i più avventurosi oltre al bike park potrete divertirvi con una discesa di rafting o un’arrampicata.
Tutte le nostre escusioni guidate sono gratuite e adatte alle famiglie! 

Every day our guides will lead you to discover the beauty of the Passo del Tonale and beyond. Stroll around the 
natural lakes in the area, visit unspoiled ancient villages and taste together a delicious barbecue in the woods. Do 
not forget your visit to our educational farm Maso Celesta. For the adventurous in addition to the bike park you can 
enjoy a descent of rafting or climbing. All of our guided hiking excursions are suitable for families! 
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VALIDA PER TUTTA L’ESTATE!

INCLUSA NEL PREZZO

CON NOI LA VAL DI SOLE OPPORTUNITY E LA GUEST CARD SONO INCLUSE NEL 
PREZZO... così la vostra vacanza sarà ancora più emozionante!
Avrai diritto a:
- libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole (1 corsa al giorno per  ogni impianto)
- libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti
- libera circolazione sul treno Trento-Malè-Marilleva 900, sulla linea ferroviaria della Valsugana 

(tratto trentino) e sulla linea ferroviaria del Brennero TrenItalia (tratto trentino)
- libera circolazione sul Treno+Bici
- libera circolazione sui bici bus Val di Sole 
- accesso in Trentino ai più importanti musei (Mart, Muse, Museo usi e costumi...) castelli e fortezze (Castel del  

Buonconsiglio, Castel Thun..) Parchi ( parco faunistico Spormaggiore, Canyon Rio Sass) e in Val di Sole a tutti i 
musei e siti storici

- entrata alle Terme di Pejo e Rabbi per assaggio acque termali
- tariffe ridotte su impianti di risalita di Madonna di Campiglio e Pinzolo.

VAL DI SOLE OPPORTUNITY AND TRENTINO GUEST CARDS ARE INCLUDED IN PRICE 
WITH US.
The cards include:
- free access on about 10 cable cars, chairlifts and gondolas in Val di Sole (1 ride per day)
- free acces across the Trentino of suburban and urban buses run by Trentino Trasporti
- unlimited access on the Trento-Malè-Marilleva 900 train and on the railway line Valsugana (Trento section) and on
 the Brenner railway Trenitalia (Trento section)

- unlimited access on Val di Sole Train + Bike
- unlimited access on bus bike Val di Sole
- Free access in Trentino’s most important museums (Mart, Muse...) and castles (Castel Buonconsiglio, Castel Thun) 

Parks (Spormaggiore wildlife park, Canyon Rio Sass) and  to all museums and historical sites located in Val di Sole
- Entrance to the Baths of Pejo and Rabbi taste for hot springs
- Reduced rates on lift and gondola in Madonna di Campiglio and Pinzolo.
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE TUE ESCURSIONI IN BICICLETTA
 THE BEST STARTING POINT FOR YOUR BIKE 

Abbiamo realizzato un nuovissimo deposito biciclette con officina per le riparazione e lavaggio bici. Inoltre servizio 
lavanderia e menù dedicato ai ciclisti. 
Il nostro hotel è un ottimo punto di partenza per le grandi salite del Giro d’Italia come il Passo Gavia e il Mortirolo; 
ma anche il Family Bike Park al Passo Tonale oppure percorsi mountain bike.

We have created a new bike storagefor repairing and washing bikes. Also laundry and cyclists menu.
Our hotel is an excellent starting point for the great climbs of the Tour of Italy as  Passo Gavia and Mortirolo; but also 
the Family Bike Park and mountain bike trails.
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PER L’ESTATE TANTISSIME OFFERTE TI ASPETTANO!
FOR SUMMER WE HAVE PREPARED LOTS OF OFFER FOR YOU!

Richiedi il tuo preventivo personalizzato in base alle tue esigenze inviandoci una mail a booking@sporthotelvittoria.it 
oppure compilando il modulo sul sito www.sporthotelvittoria.it o contattando l’ufficio prenotazione allo 0364.91348. 
I nostri collaboratori saranno lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie senza impenggo.

For booking, or just asking prices or informations send us an email at booking@sporthotelvittoria.it or complete the 
form online at www.sporthotelvittoria.it. You can call our booking office at +39 036491348.



L’INVERNO ALLO SPORT HOTEL VITTORIA
Il Passo del Tonale in inverno si tinge di bianco.. 180 km di piste per tutti i gusti con partenza di fronte all’hotel, escursioni 
con le ciaspole, snowpark, fantaski per bambini e molto altro. In hotel è presente un garage coperto con possibilità di 
gestire la propria auto in libertà ed evitare problemi causati dalla neve e dal freddo. Potrete prenotare la scuola sci il sabato 
sera direttamente in hotel, lasciare i vostri bimbi a pranzo con i nostri assistenti per godervi la giornata sulle piste da sci e 
al ritorno trovate un comodo deposito sci con armadietto personale porta sci ed asciuga scarponi integrato. 

Passo del Tonale in winter is tinged with white .. 180 km of slopes for all tastes departing opposite the hotel, snowshoeing, 
snow park, fantaski for children and much more. In the hotel there is a garage with the possibility of managing their own car  
and avoid problems caused by snow and cold. You can reserve the ski school on Saturday evening at the hotel, leave your 
children at lunch with our assistants to enjoy your day on the ski slopes and on return found a convenient ski deposit with 
personal locker door and ski boots dryer integrated.





www.sporthotelvittoria.it - booking@sporthotelvittoria.it


