
ORAGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA 

ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA MIN 40 PERSONE 

 

Supplementi e Riduzioni 
- SINGOLA SU RICHIESTA 
- 3° LETTO  0/12 ANNI N.C.: GRATIS 
- 4°/5° LETTO 0/12 ANNI N.C.: - 50% 

- 3°/4°  LETTO:ADULTI:  -10 %  

 

 

 

 

 

 

IL CLUB  Regina e Fassa sorge a Mazzin, in alta Val di 

Fassa, in una posizione invidiabile proprio al centro del 

comprensorio sciistico Dolomiti Superski, con oltre 

480 impianti di risalita e 1200 km di piste. IL CLUB 

Regina e Fassa è la scelta perfetta per chi desidera 

trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del 

divertimento immersi nella bellezza delle Dolomiti. 

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, bar. Ai bambini 

sono dedicati un apposito menu e una zona riservata nel ristorante principale 

dove possono pranzare e cenare in compagnia degli animatori. I servizi iniziano con la 

cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. 

Camere: si distinguono in camere Classic e camere VISTA VALLE. Sono dotate di 

pavimento in parquet, servizi privati con doccia e/o vasca da bagno, asciugacapelli, linea 

di cortesia, telefono e TV sat. Frigobar su richiesta e a pagamento (a disponibilità 

limitata). Le camere VISTA VALLE dispongono di balcone con vista panoramica. Servizi: 

ricevimento 24 ore su 24, ascensori, sala soggiorno con caminetto e angolo per gioco 

carte, sala TV, area biberoneria, ski room, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, 

parcheggio esterno, una degustazione in hotel di prodotti tipici di un’azienda agricola 

locale, servizio consegna skipass in hotel,  area scuola sci, servizio navetta ad orari 

prestabiliti da e per gli impianti di Pozza di Fassa e Campitello, servizio navetta serale 

per la serata IN DISCOTECA. A pagamento: noleggio attrezzatura da sci in hotel, 

deposito valori in cassetta di sicurezza con chiave al cliente, custodia valori presso la 

reception, garage coperto con 40 posti auto. Animazione e miniclub: curata da un’équipe 

specializzata che propone un esauriente programma diurno e serale con attività, tornei, 

cabaret e spettacoli in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività 

divise per fasce di età , programma di escursioni a pagamento. Centro Benessere: all’interno della struttura si trova un nuovo 

centro benessere con sauna e zona relax. A pagamento: massaggi. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- SISTEMAZIONE HOTEL REGINA E FASSA* o similare IN 

CAMERE DOPPIE  CLASSIC 
CHECK IN DALLE ORE 17.00 CHEK OUT ENTRO LE ORE 10.00 

- TRATTAMENO DI MEZZA PENSIONE  IN HOTEL A BUFFET  

- BEVANDE INCLUSE AI PASTI DA DISPENSER 

- TESSERA CLUB  

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE PER ADULTI E BAMBINI  

- ENTRATA CENTRO BENESSERE 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O 

ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza:  

€ 30,00 A PERSONA 

- INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI 

PER UTILIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI FACOLTATIVE – TASSA 

DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO -TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

- SUPPLEMENTO  € 70.00 PER PERSONA 

MINIMO 40 PERSONE 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento 

 


	TRASFERIMENTO IN BUS A/R

