Una vacanza di fascino e relax,
fra delicate attenzioni e piccoli privilegi
I Premium Hotels della Val di Fiemme, nati da un’accurata selezione, hanno in comune un unico desiderio:
quello di accudire e coccolare attraverso servizi curiosi, inaspettati e personalizzati.
Amano stupire gli ospiti con piccoli dettagli e attente premure.

I Fiemme Premium Hotels, di cui il nostro Hotel La Roccia di Cavalese -Val di Fiemme - Trentino fa parte, vi
danno l'opportunità di arricchire la vostra vacanza sulla neve grazie ad una serie di servizi ad hoc a prezzi
imbattibili.

Se cerchi una vacanza totalmente spensierata, ma calda, avvolgente e piena d’atmosfera, ecco i “servizi
dedicati” che puoi acquistare, in esclusiva, nei Premium Hotel:

•
•
•
•
•

Servizio Ski Chaffeur, il tuo “trasporto dedicato” dall’hotel direttamente alle piste da sci
Chalet Dinner Experience - Cena in Maso tipico o Rifugio sulle piste con piatti tipici - bevande
incluse
Consegna skipass e noleggio attrezzatura direttamente in hotel
Premium Card
Transfer da e per i principali aeroporti del Nord Italia

Pacchetto Servizi Premium- Euro 75 (anziché 140) a persona
Ideale per coppie e single o gruppi di amici
Pacchetto valido per prenotazione di minimo 4 notti dal 06/01 a fine stagione invernale previo acquisto
di 1 skipass plurigiornaliero. N.b. Il prezzo del pacchetto servizi è da aggiungere al prezzo della camera
prenotata e al prezzo dello skipass.
•
•
•
•

Consegna Skipass in Hotel ( pagamento skipass in contanti al momento della consegna)
2 transfer Ski Chaffeur a/r per Alpe Cermis/Bellamonte/Latemar 2200/Pampeago
1 a/r impianti (a scelta) per 1 non sciatore

Speciale Chalet Dinner Experience: cena in Maso tipico o Rifugio sulle piste con piatti tipici e
bevande incluse. - transfer incluso
• Prenotazione noleggio sci direttamente in Hotel (noleggio a pagamento)
• Ogni transfer aggiuntivo al pacchetto € 5,00 in più a persona/tratta
• Premio prenotazione diretta del soggiorno: buono € 30.00 a camera da utilizzare nel ns centro
estetico
Inoltre presentando la Premium Card avrete diritto ad un aperitivo o digestivo o caffè previa
consumazione del pranzo ai seguenti rifugi:
• Alpe Cermis
Rifugio Paion o Baita Tonda
• Pampeago Baita
Caserina
• Alpe Lusia
Ciamp de le Strie
• Ski Center Latemar
Passo Feudo
I servizi Ski Chaffeur, noleggio, consegna skipass e Chalet Dinner Experience possono essere acquistati a
richiesta anche singolarmente. Info e prenotazioni alla Reception

E ORA GODETEVI LO SPETTACOLO!

Pacchetto Servizi Family Premium - Euro 195 (anziché 305)
Prezzo valido per 2 persone e 1 bambino (2-12 anni)
Pacchetto valido per prenotazione di minimo 4 notti dal 06/01 a fine stagione invernale previo acquisto
di 2 skipass plurigiornalieri (min 4 notti). N.b. Il prezzo del pacchetto servizi è da aggiungere al prezzo
della camera prenotata e al prezzo degli skipass.
•
•
•
•

•
•
•
•

Consegna Skipass in Hotel ( pagamento skipass in contanti al momento della consegna)
2 transfer Ski Chaffeur a/r a scelta tra Alpe Cermis /Bellamonte/Latemar 2200/Pampeago
1 a/r impianti per 1 non sciatore a scelta tra Alpe Cermis /Bellamonte/Latemar 2200/Pampeago
2 Ingressi giornalieri al Kinderheim (giorni a scelta- solo bambino pranzo incluso):
Alpe Cermis (dai 3 anni) orario apertura 9.30-16.00
oppure Bip Club orario apertura 10.00-15.30 (dai 2 anni)
Prenotazione noleggio sci direttamente in Hotel (noleggio a pagamento)
Speciale Chalet Dinner Experience: cena in Maso tipico o Rifugio sulle piste con piatti tipici e
bevande incluse. - transfer incluso
Ogni transfer aggiuntivo al pacchetto € 5,00 in più a persona/tratta
1 bambino supplementare € 100,00 (servizi come sopra)

Inoltre presentando la Premium Card avrete diritto ad un aperitivo o digestivo o caffè previo
consumazione del pranzo ai seguenti rifugi:
• Alpe Cermis
Rifugio Paion o Baita Tonda
• Pampeago Baita
Caserina
• Alpe Lusia
Ciamp de le Strie
• Ski Center Latemar
Passo Feudo
I servizi Ski Chaffeur, noleggio, consegna skipass e Chalet Dinner Experience possono essere acquistati a
richiesta anche singolarmente. Info e prenotazioni alla Reception

E ORA GODETEVI LO SPETTACOLO!

