Campitello di Fassa (1450 m.)
Bolzano
CAMPITELLO di F.
Trento

HOTEL & CLUB

GROHMANN

HHH

55 camere
Situato al centro di Campitello di Fassa, offre
un ambiente accogliente, in caldo stile montano, per una vacanza rilassante.
SERVIZI Reception, giardino, parcheggio, wi-fi.
RISTORAZIONE Piatti tradizionali della cucina trentina, oltre agli immancabili classici nazionali ed internazionali; buffet di insalate e
dessert fatti in casa. Prima colazione a buffet.
AREA BENESSERE Vasca idromassaggio,
sauna, bagno turco, sala relax, massaggi (a
pagamento).
CAMERE Tutte dotate di servizi privati,
phon, tv e cassaforte, alcune con minibar e
balcone.
Classic per 2 persone
Family Classic con 3° e 4° letto aggiunto.
Convenient con caratteristiche più limitate.
Prestige (20-30 mq.) sono più confortevoli, con
vasca o doccia idromassaggio.

Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo:

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 76

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 80

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 83

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 92

E

07/08-21/08

€ 150

Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
dalle ore 17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti in periodo A.
Supplementi: Camere Prestige +15%.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per intero soggiorno.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco
3°-4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC:
€ 8 a Camera e a soggiorno. Oltre ai
tradizionali servizi degli hotels, ti offre vantaggi
ed agevolazioni per servizi ed attività in
strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% saldo totale all’atto
della prenotazione (offerta soggetta a
disponibilità limitata per prenotazioni entro il
31 maggio).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.
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