
ORAGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA 
ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA MIN 40 PERSONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Val di Fassa è una splendida valle del Trentino, con numerose aree sciabili, alcune 
grandi, altre meno, ma sempre spettacolari, inserite nel carosello sciistico Dolomiti 
Superski. Il comprensorio più vasto è senza dubbio quello di Canazei e Campitello dove si 
può sciare nella zona del Belvedere e del Col Rodella, entrambe nel circuito 
della Sellaronda, collegati con la Val Gardena e Arabba. Da dicembre 2015 è collegato anche il versante opposto dove si trova 
la piccola ma interessantissima skiarea Ciampac - Buffaure tramite il nuovo funifor che sale da Alba di Canazei sino al 
Belvedere. All'altro capo del comprensorio si trova invece Pozza di Fassa, a 1320 metri di quota, dotata anche di una pista 
illuminata per lo sci notturno.  

L’Hotel Grohmann 3***, si trova nel centro di Campitello di Fassa con un 
ambiente accogliente, in caldo stile montano, per una vacanza a tema comoda e 
rilassante. Le camere arredate ricalcando l'ambiente dolomitico, riescono a trasmettere in 
maniera intensa la naturale calorosità espressa dal legno utilizzato nelle stanze. Con grande 
attenzione alla igienizzazione vogliamo precisare che le stanze come anche gli spazi comuni 
saranno sottoposti a un sistema di sanificazione ed igienizzazione. A deliziare 
il palato potrete godere delle tradizionali ricette della cucina ladina, trentina e 
tirolese, oltre agli immancabili piatti classici nazionali ed internazionali. Il 

centro benessere che dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco potrà concedervi il giusto relax dopo una 
giornata passata sulle montagne. E' disponibile inoltre il centro massaggi/estetico e la sala fitness della nostra 
organizzazione ( UHC ) a 50 metri di distanza al Beauty & Fitness Gallery presso l'Hotel Soreghes ricevendo 
uno sconto del 10%. L'intrattenimento è sempre presente! Troverete infatti serate organizzate durante la settimana in 
hotel, spettacoli di magia e cabaret preceduti dalla baby dance presso il nostro Gran Tobià Taverna & Teater di Canazei 
raggiungibile in 5 minuti con la navetta organizzata dall'hotel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
QUOTA 7 NTS 

IN STANDARD 

HBB 

27 FEB 6 MAR € 540 
20 MAR 27 MAR € 460 

LA QUOTA COMPRENDE 
- SISTEMAZIONE HOTEL GROHMAN 3* CAMPITELLO DI 
FASSA  
- CAMERE DOPPIE  STANDARD  
- CHECK IN DALLE ORE 16:00 - CHECK OUT ENTRO LE ORE 10:00 
- TRATTAMENO DI MEZZA PENSIONE  IN HOTEL 7 NOTTI  
- CENA A BUFFET 3 PORTATE 
- CENA DI GALA TRENTINA 
- BEVANDE ¼ DI VINO DELLA CASA + ACQUA DELLA FONTE 
- SERATE DI INTRATTENIMENTO 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- QUOTA D’ISCRIZIONE,  ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, COSTO ATTIVAZIONE PRATICA,  
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg 
prima della partenza: € 30,00 A PERSONA 
- ENTRATE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.   
-Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

- QUOTA 3°/4° Letto 0/8 anni n.c: € 130 
- QUOTA 3°/4° Letto 9/13 anni  n.c:  € 260 
- QUOTA 3°/4° Letto adulti : € 390 

- Suppl. Singola € 15,00 al giorno SE DISPONIBILE 

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

- SUPPLEMENTO  € 80.00 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 
 

ANIMALI AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA € 9 AL GIORNO 

MEDIA TAGLIA € 15 AL GIORNO – NO AEREE COMUNI 

 

http://www.dovesciare.it/localita/dolomiti-superski
http://www.dovesciare.it/localita/dolomiti-superski
https://www.dovesciare.it/localita/canazei
https://www.dovesciare.it/localita/campitello-di-fassa-col-rodella
https://www.dovesciare.it/sellaronda
https://www.dovesciare.it/localita/val_gardena
https://www.dovesciare.it/localita/arabba
https://www.dovesciare.it/localita/alba-di-canazei-ciampac
https://www.dovesciare.it/localita/pozza_di_fassa
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
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