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Dove e quando
Il Trentino Alto Adige e, fra le regioni italiane, quella piu nota per la bellezza delle sue montagne.
Il suo territorio si estende dal gruppo dell’Adamello-Brenta e dalle cime dell’Ortles e del Cevedale ai
rilievi piu suggestivi d’Europa: le Dolomiti della Val di Fassa, del Brenta, della Val Gardena, della Val di
Fiemme.
Questo scenario racchiude una straordinaria varieta di paesaggi: maestose vette, boschi, ampie vallate,
corsi d’acqua, laghi, un incantevole gioco di luci tra le guglie delle Dolomiti, i caratteristici paesini dai
campanili svettanti e le mille sfumature di una natura autentica e incontaminata.
Un vasto comprensorio sciistico con centinaia di chilometri di piste pone la regione all’avanguardia nel
turismo invernale: Madonna di Campiglio, Canazei, Moena, San Martino di Castrozza sono alcune tra le
mete piu rinomate, frequentatissime sia d’inverno che d’estate per una vacanza all’insegna della natura,
dello sport e del divertimento.
Canazei è una località turistica nelle Dolomiti. A poca distanza dai passi Pordoi, Sella e Fedaia, fa parte
del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, che conta un gran numero di piste da discesa. Una funivia
sale alla terrazza panoramica di Punta Rocca sulla Marmolada con tappa al Museo Marmolada Grande
Guerra 3000M, completo di mostre sul primo conflitto mondiale.

Il vostro hotel
L'Hotel Villetta Maria*** e un tipico chalet di montagna a 1681 m di altitudine e si distingue per la
posizione suggestiva ed estremamente tranquilla! Lo chalet e circondato dall’imponenza della
Marmolada, la regina delle Dolomiti e dalla vetta del Gran Vernel.
Sono a disposizione degli Ospiti: idromassaggio, sauna, palestra, sauna esterna, tinozza esterna. un
toccasana per rilassarsi circondati dalla natura incontaminata, con vista sulla Marmolada. Questo
rituale aiuta a liberare il corpo dalle tensioni e dal gonfiore, a prevenire il dolore della articolazioni,
migliorando il sistema immunitario ed il benessere generale di corpo e mente.

Quote
Quota individuale di partecipazione : Socio € 180,00  - Famigliare  € 230,00 
Supplemento camera singola: € 70,00
Quotazioni 3°/4° letto in camere con 2 adulti – base mezza pensione
Bambini 0/2 anni nc € 40,00 (culla e pasti)
bambini 2/9 anni nc € 80,00
bambini 9/14 anni nc € 160,00
oltre 14 anni € 250,00
Acconto  € 100,00 a persona al momento della prenotazione .
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La quota comprende:
  4 Notti presso Hotel Villetta Maria
  Trattamento di mezza pensione
  Fassa Card
  Assicurazione Medico/Bagaglio.
  Personalizzazioni: programma di viaggio, schede di partecipazione, foglio informazioni utili,

cavalierini riservati ai tavoli, delivery di benvenuto/arrivederci personalizzate, lettere di
accompagnamento per eventuali gadget.

La quota non comprende:
  Mance
  Facchinaggio
  Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco
  Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
  Tessera Centro Salute € 8 per persona a notte
  Garage su richiesta € 15
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