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 Destinazione

Val di Fassa, Trentino Alto-Adige
Italia

Dal giorno 1 al giorno 4 (08/dic/2022 > 11/dic/

2022)

 

A proposito della destinazione

La località di Pozza di Fassa sede dello "Ski Stadium", che ospita importanti competizioni

internazionali ed è inclusa nella zona sciistica Buffaure – Ciampac.

 

 08/12/2022 - 11/12/2022 

 3 Notte/i

 Alloggi 

Dolasilla Park Hotel


Via Strada Neva, 4, 38039 Vigo Di Fassa Tn,

Italy

      90 % 

 Double room with balcony - half board included

 MEZZA PENSIONE

Circa l'alloggio

Visita la spa completa e lasciati coccolare! Questo hotel propone, inoltre, il Wi-Fi gratuito,

servizi di concierge e un deposito sci.. Questo hotel dispone di un ristorante che offre prelibati

piatti, nonché di un'ampia scelta di snack al bar/caffetteria. Concludi la giornata in bellezza

con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge davvero fantastico. La

colazione a buffet è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 9:30.. Potrai

usufruire di personale poliglotta, deposito bagagli e una biblioteca.. Rilassati in una delle 35

camere della struttura, complete di minibar e TV LCD. Riposati su un comodo letto con

materasso memory foam, completo di copriletto in piuma e biancheria da letto di alta qualità.

Le camere sono dotate di balcone. La connessione internet gratuita, wireless e via cavo, ti

consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali in digitale è l'ideale per

concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia

gratuiti e bidet.. Le distanze sono visualizzate con un'approssimazione di 0,1 chilometri.

Dolomiti: 0,1 km Centro benessere QC Terme Dolomiti: 1,3 km Val San Nicolò: 1,6 km

Cabinovia Pozza-Buffaure: 2,6 km Comprensorio Alpe Lusia: 8,2 km Passo di Costalunga: 8,8

km Cabinovia Ronchi-Valbona: 9 km Golf Club Carezza: 9,7 km Funivia Col Rodella: 9,9 km

Cabinovia Hubertus: 10,5 km Stazione sciistica Carezza: 11,3 km Marmolada: 11,7 km

Cabinovia Canazei - Pecol: 12,3 km Parco Naturale di San Martino: 12,4 km Trincee e

monumento della Prima Guerra Mondiale: 12,4 km. Dolasilla Park Hotel nel centro storico a

San Giovanni di Fassa è situato in un'ottima posizione. Puoi arrivare a piedi a Dolomiti e ad

appena 4 minuti di auto c'è Centro benessere QC Terme Dolomiti. Questo hotel con spa dista

3,1 km da Cabinovia Pozza-Buffaure e 3,3 km da Val San Nicolò.. Nelle vicinanze di: Centro

benessere QC Terme Dolomiti. Escursioni con racchette da neve nelle vicinanze, Itinerari per

mountain bike nelle vicinanze, Spa o centri benessere nelle vicinanze, Attrezzatura per sport

sulla neve, Wi-Fi gratuito, Sci alpino nelle vicinanze, Numero di bar/lounge: 1, Sci di fondo nelle

vicinanze, Deposito sci, Giardino, Noleggio bici nelle vicinanze, Snowboard nelle vicinanze, Spa

completamente attrezzata, Assistenza per tour e biglietti, Piste da bob nelle vicinanze,

Arrampicata nelle vicinanze, Parcheggio privato, Accessibile in sedia a rotelle - no, Deposito

bagagli, Gite a cavallo nelle vicinanze, Personale poliglotta, Negozi per il noleggio di

attrezzature sciistiche nelle vicinanze, Reception (orario limitato), Pattinaggio su ghiaccio nelle

vicinanze, Lezioni di sci nelle vicinanze, Colazione disponibile (con supplemento), Arrampicata

in montagna nelle vicinanze, Parco avventura in loco, Biblioteca, Numero di ristoranti: 1,

Cassetta di sicurezza presso la reception, Struttura riservata ai non fumatori, Caffè/tè nelle

aree comuni, Numero di bar/caffè: 1, Piste pedonali/ciclabili nelle vicinanze, Sauna, Bagno

turco, Ascensore, Miniclub per bambini (gratuito), Sorgenti termali nelle vicinanze, Accesso a

una piscina al coperto nelle vicinanze, Accesso a una piscina all'aperto nelle vicinanze, Servizi

concierge. Proprietario/responsabile di struttura professionista, Nelle principali aree di contatto

sono presenti pannelli di protezione per separare il personale dai clienti, La struttura ha

rafforzato le misure di sicurezza per gli ospiti, Vengono adottate misure di distanziamento

sociale, È previsto il controllo regolare della temperatura corporea del personale, La struttura è

igienizzata con disinfettante, Il disinfettante per le mani è messo a disposizione degli ospiti

gratuitamente, La struttura ha rafforzato le misure di pulizia, Il personale indossa dispositivi di

protezione individuale, La struttura segue le direttive regionali sulla sanificazione Protocollo

nazionale "Accoglienza Sicura" (Italia), Pagamenti elettronici disponibili, Le mascherine sono a

disposizione degli ospiti, Lenzuola e asciugamani vengono lavati a una temperatura minima di

60ºC, Potrebbe essere necessario prenotare l'accesso ad alcuni servizi disponibili in loco, Sono

state adottate misure di sicurezza aggiuntive per il servizio di ristorazione, Solo lavoratori di

attività essenziali: no, Gli ospiti hanno a disposizione indumenti protettivi, I guanti sono a

disposizione degli ospiti, È obbligatorio l’uso della mascherina nella struttura, È prevista la

disinfezione delle superfici toccate frequentemente. Currency: EUR, Types: Visa, Non si

accettano bancomat/carte di debito, Contanti, Mastercard. 
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