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Situato nel centro del paese, l'hotel prende il 

nome dai monti che gli si stagliano 

frontalmente. Nato nel 1929 da una antica 

stazione di ristoro per diligenze e convogli 

postali, l'hotel offre una spettacolare vista sulle 

Dolomiti. La sua vicinanza agli impianti 

sportivi lo rende meta ideale per tutti gli 

amanti degli sport invernali. 

 

IMPIANTI DI RISALITA: a 800 m dagli 

impianti che collegano sci ai piedi al Sella 

Ronda attraverso la Skiarea 

Buffaure/Ciampac/Belvedere, raggiungibili con skibus pubblico (a pagamento) con fermata di 

fronte all'hotel. Info Ski comprensorio Val di Fassa e Dolomiti SuperSki. 

 

SISTEMAZIONE: 60 camere arredate in classico stile trentino sono dotate di televisore LCD, 

telefono, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli, la maggior parte con balcone. Si 

dividono in camere Standard, essenziali e confortevoli, non servite da ascensore; camere Classic 

con arredi e decorazioni moderni in legno; camere Superior, rinnovate e con tea facilities e primo 

assortimento di bevande analcoliche. 

 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e 

cena con servizio al tavolo e buffet di antipasti, 

contorni, frutta e dolci,  menu della tradizione locale e 

cucina internazionale. Acqua in caraffa inclusa cena. 

Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (inclusi 

alimenti base). 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI: ristorante con ampie 

vetrate sul centro della località, bar, stube, sala tv e sala 

giochi, deposito sci e scarponi riscaldato, Centro 

Benessere con piscina coperta, sauna finlandese, 

parcheggio ad esaurimento. 

 

TESSERA CLUB: inclusa nelle quote, prevede dal 24/12: animazione diurna e serale per bambini 

e ragazzi ad orari stabiliti, intrattenimento musicale la sera e accesso all'area benessere. 
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Periodo Notti Camera 

Standard 

Quote in 

convenzione 

3° letto 

3/12 anni 

07/12-10/12 
3 

204 195 Gratis 

10/12-24/12 
7 

406 392 Gratis 

23/12-27/12 
4 

348 300 Gratis 

24/12-31/12 
7 

539 470 Gratis 

31/12-07/01 
7 

700 612 Gratis 

07/01-14/01 
7 

406 353 Gratis 

14/01-28/01 
7 

441 384 Gratis 

28/01-25/02 
7 

511 447 Gratis 

25/02-04/03 
7 

539 470 Gratis 

04/03-18/03 
7 

476 408 Gratis 

FI 27307 – Quote per persona in Mezza Pensione  
 
 

Offerte Speciali cumulabili tra loro 

Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. 

Vacanza Lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta a posti limitati. 

Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, 

escluso soggiorni dal 24/12 al 7/1. 

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; fisso dal 7/12 al 10/12, dal 23/12 al 27/12  e dal 31/12 al 3/1, 

sabato/sabato nei restanti periodi. Supplementi: pensione completa € 15 per persona a notte; camera singola 

€ 15 a notte; doppia uso singola 50%; camera classic 10%; camera superior 25%. Riduzioni: 3° letto adulti 

30%; 4° letto 50%; pernottamento e prima colazione € 15 per persona a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti in 

culla (su richiesta ad esaurimento) pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: 

Cenone di Capodanno (bevande escluse), per persona, adulti € 55, bambini 3/12 anni € 25; tassa di soggiorno 

€ 1 per persona a notte (per massimo 10 notti), bambini 0/15 anni esclusi. Animali: ammessi di piccola 

taglia su richiesta, € 50 a settimana/periodo fisso da pagare in loco. 

 

 

 

 

 

 

 


