Un hotel a Cavalese ricco di servizi a
disposizione!
La Roccia Wellness Hotel a Cavalese in val di Fiemme garantisce all'ospite un'accoglienza e un
soggiorno attento e curato in ogni dettaglio: la nostra famiglia Paolo e Lorena Gilmozzi ama gestire
con cura ogni servizio!
Saremo lieti di aiutarvi ad organizzare al meglio le vostre vacanze in montagna in Trentino cercando
di farvi trascorrere giornate indimenticabili, alla reception de La Roccia Wellness Hotel troverete
sempre validi suggerimenti per trascorrere al meglio le vostre vacanze in Val di Fiemme.

Servizi hotel per tutte le esigenze:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ampi spazi interni per il vostro comfort: ambienti silenziosi ed accoglienti come il soggiorno
con sala TV, la sala con angolo biliardo, un’area meeting e la nostra taverna;
Ampi spazi esterni: terrazze e giardino per godersi la meravigliosa vista sulla Val di Fiemme e
sulle Dolomiti.
Centro benessere: accesso gratuito e contingentato per gli ospiti dell’hotel all’area Infinity
Pool&Terrace, Sky Bar e area relax the Sound of Wood.
Il protocollo per il contenimento del Covid-19 prevede la chiusura al pubblico della Spa - il mondo
delle saune - che può essere utilizzate solo dallo stesso nucleo famigliare/convivente e poi
completamente sanificata.
Per non farti perdere questa meravigliosa opportunità, abbiamo ideato il percorso benessere
“PRIVATE SPA SYSTEM”: avrai il privilegio di poter godere della nostra Spa in formula
esclusiva e privata scegliendo il percorso Spa System più adatto alle tue esigenze tra Relax,
Purify e Excite.
Per te e chi viaggia con te – inteso come unico nucleo famigliare/convivente su prenotazione e a
pagamento in un ambiente di assoluto relax, privacy e sicurezza.
Rituali e trattamenti beauty su prenotazione e a pagamento;
Bus navetta: se verrete in pullman saremo lieti di venirvi a prendere alla Stazione di Cavalese;
Deposito sci e scarponi;
Possibilità di ricovero biciclette e moto;
Garage e parcheggi, non prenotabili;
Informazioni varie, cartine e programmi settimanali su QRCODE;
Wi-Fi gratuito in tutto l'albergo;
Biciclette a disposizione in hotel gratuitamente fino ad esaurimento.
Programma settimanale Fiemme- Motion

Hotel per famiglie in Val di Fiemme, ecco i nostri servizi per i
piccoli Ospiti:
•
•
•
•

•

Speciali servizi per bambini: su richiesta potrete trovare tante piccole cose a disposizione;
Sala giochi con un angolo dedicato ai più piccoli;
Piscina con vasca per bambini
Baby Club “Terre Altre” per bambini dai 3 ai 11 anni su prenotazione.
Servizio a numero chiuso come previsto dalla normativa Covid-19. Laboratori e attività legate
alla natura. Solitamente nei mesi di luglio/agosto; e dal 26/12 al 28/2. Ma per avere le date
corrette di validità vi invitiamo a chiedere conferma in hotel.
Su richiesta, servizio baby-sitter a pagamento.

Altri servizi hotel a pagamento:
•
•

Servizio lavanderia; servizio taxi; acquisto quotidiani;
Possibilità di noleggio E-bike: Euro 15.00 mezza giornata; euro 30.00 giornata intera
Si accettano animali: taglia media/grande € 8,00 al giorno, taglia piccola € 5,00 al giorno. Si
rammenta che i nostri amici a 4 zampe non possono stare nelle sale da pranzo, sala colazioni
e nel centro benessere.

La Roccia Wellness Hotel
Via Marco 53, 38033 Cavalese (TN)
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