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CLUB HOTEL REGINA E FASSA

MAZZIN DI FASSA (TN)

Il Club Hotel Regina e Fassa è ideale per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, il nostro Family hotel in Val di Fassa vi accoglierà
in maniera professionale e cortese. Il Mini Club per i più piccoli, l'animazione, le escursioni, la sala giochi, per le serate di svago sono solo alcune delle
novità che lo caratterizzano. L'hotel è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro del comprensorio sciistico Dolomiti Superski: 480
impianti di risalita, 1200 Km di piste, più di 30 Km di tracciati per lo sci di fondo, tutto con un unico skipass. Per chi sceglie la montagna non per lo
sport, ma vuole semplicemente godersi i panorami da sogno, la tradizione della nostra cucina e il relax nel nostro centro benessere, il nostro hotel
benessere in Val di Fassa rappresenta la scelta ottimale. POSIZIONE: Il Club Hotel Mazzin e Fassa si trova a Mazzin, dove inizia l'Alta Val di Fassa, a
soli 4 km dagli impianti di risalita di Pozza di Fassa e a 5 km da quelli di Canazei. Proprio tra il Catinaccio, il Sassolungo, il Sella e la Marmolada, a pochi
chilometri da Moena, Campitello, Vigo, Pozza e Canazei. L'hotel Regina è un comprensorio turistico di 130 camere con vista panoramica. Le camere del
Club Hotel Regina e Fassa sono caratterizzate da una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panoramica sulla valle. Durante la notte la
posizione particolarmente tranquilla dell'hotel offrirà un dolce e quieto riposo. Le camere si distinguono inoltre per l'ampiezza che le rende perfette
per vacanze con la famiglia: le loro dimensioni variano dai 20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto. Pavimenti in
parquet, bagno con doccia e con vasca da bagno, asciugacapelli, ricca linea cortesia, telefono a selezione diretta e Tv satellitare. Le camere “Superior”
vantano di un balcone privato con vista sulla valle. RISTORANTE: Il nostro Ristorante accoglie tutti gli ospiti con una ricca colazione a buffet dolce e
salata, per accontentare tutti i gusti e tutte le abitudini. Pranzi e cene sono serviti a buffet dove la nostra cucina proporrà le ricette della tradizione
trentina perfettamente abbinate ai sapori italiani. E, per chi trascorre l'intera giornata sulle piste da sci, il nostro staff del Ristorante può
organizzare facilmente un pranzo al sacco. Ristorante per i Bambini: I vostri bimbi saranno sempre seguiti durante il pranzo e la cena dal nostro
servizio di animazione, e per chi lo desidera sarà messa a disposizione la Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in
compagnia. BENESSERE;: L’hotel ha integrato alla sua offerta turistica tutta una serie di plus che comprendono l’area benessere fornita di vasca
idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisaneria e zona massaggi, area fitness attrezzata Technogym. ANIMALI: Animali ammessi di piccola taglia
max 10 kg, supplemento di € 100 a settimana (pagamento anticipato).

3°LETTO
3/13 ANNI n.c

4°LETTO
3/13 ANNI n.c

3°/4°LETTO
5°LETTO
13/18 ANNI n.c 13/18 ANNI n.c

PERIODO

QUOTA

16/01-23/01

€ 435

GRATIS

€ 260

€ 370

€ 335

30/01-06/02

€ 470

GRATIS

€ 280

€ 370

€ 360

20/02-27/02

€ 630

GRATIS

€ 350

€ 490

€ 475

06/03-13/03

€ 490

GRATIS

€ 280

€ 385

€ 370

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA
PARTENZA: € 30 A PERSONA
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI

SUPPL. SINGOLA : + 50% SEMPRE SU RICHIESTA
0-3 N.C GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI : -10%
SUPPL. BALCONE € 6 A NOTTE A PERSONA / SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma
www.lavacanzaitaliana.it

• SISTEMAZIONE IN CAMERA
CLASSIC
• MEZZA PENSIONE
• ACQUA INCLUSA A CENA
• SPECIALI QUOTE GRUPPO
MIN 25 PERSONE
QUOTA PULLMAN € 80 A/R
MINIMO 40 PERSONE

info@cralriuniti.com

06/4063045

