
 
 
 

 
 

OROVACANZE  HOTEL CLUB EXCELSIOR CIMONE *** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL 1 
 

LOCALITA' 
San Martino di Castrozza, si trova nella Valle del Primiero nel cuore del Trentino  Alto Adige  
(1467 mt. s.l.m.). 

CATEGORIA 3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’Hotel Excelsior Cimone è situato in posizione centrale panoramica, vicino a tutte le attività di 
svago di San Martino di Castrozza. Completamente ristrutturato negli esterni e riammodernato 
per gli interni (ristorante, spazi comuni e camere) e’ l’ambiente ideale per una vacanze in 
montagna di relax a divertimento. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Presso l’Orovacanze Hotel Majestic Dolomiti tornei di tennis, pallavolo, calcetto, ping pong, 
intrattenimenti diurni e serali, con giochi, tornei, spettacoli e cabaret a cura dello staff di 
animazione convenzionato di San Martino di Castrozza. Piacevoli passeggiate accompagnate da 
guide alpine locali alla scoperta delle Dolomiti. 

RISTORAZIONE 
Servizio a buffet, sistemazione ai tavoli con altri ospiti in tavoli da 8 posti a riempimento. Cena 
tipica trentina a buffet una volta alla settimana . 

SERVIZI 
Sala Tv, soggiorno, bar, sala ristorante, sala biliardo, discoteca, parcheggio privato ad 
esaurimento 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

le 80 camere doppie, triple e quadruple, completamente ristrutturate e arredate in modo 
semplice,  offrono un’atmosfera molto accogliente. Dispongono di telefono, Tv, servizi e per la 
maggior parte con balcone vista monti. 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 24/06 al 09/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 26,00 a persona a 
settimana. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

In centro. 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

47 km Feltre. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Marco Polo di Venezia a 133 Km; San Giuseppe di Treviso a 103 Km; Catullo di Verona a 190 
km. 

ANIMALI Non ammessi 



 
 
 

23-giu 30-giu 7 € 71 € 67 25 € 53 € 50

30-giu 07-lug 7 € 71 € 67 22 € 55 € 52

07-lug 14-lug 7 € 76 € 71 22 € 59 € 55

14-lug 21-lug 7 € 76 € 71 22 € 59 € 55

21-lug 28-lug 7 € 76 € 71 22 € 59 € 55

28-lug 04-ago 7 € 84 € 79 22 € 66 € 62

04-ago 11-ago 7 € 86 € 81 20 € 69 € 65

11-ago 18-ago 7 € 90 € 86 20 € 72 € 69

18-ago 25-ago 7 € 65 € 60 20 € 52 € 48

25-ago 01-set 7 € 54 € 49 25 € 41 € 37

01-set 08-set 7 € 48 € 43 25 € 36 € 32

Pensione 

Completa

Mezza 

Pensione % sconto

 Netta 

Pensione 

Completa

Netta 

Mezza 

Pensione

Riduzioni per persona 

Bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) Gratuiti – Pasti al consumo - Culla su richiesta    Euro 

50,00                      

Bambini da 2 a 12 anni (non compiuti) 3°/4° letto  50%  sconto

Adulti 3°/4° letto  20%  sconto

Supplementi 

Camera  singola Euro 16,00 al giorno

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 23/06 al 01/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 26,00 a 

persona a settimana. 

OROVACANZE  HOTEL CLUB EXCELSIOR CIMONE ***
San Martino di Castrozza - Trentino (TN)

ESTATE 2013

Prezzi per persona al giorno (in Єuro)

Soggiorni da domenica a domenica: Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti
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OROVACANZE HOTEL I LARICI **** 
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LOCALITA' FORNI DI SOPRA (907 mt s.l.m) 

CATEGORIA 4 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’hotel I Larici è situato nel cuore del Parco delle Prealpi Carniche, noto centro turistico estivo 
circondato dalle incantevoli Dolomiti Orientali. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Oasi di tranquillità, ma ricca di proposte, dalle escursioni verso i rifugi e laghetti o le malghe, 
dove acquistare le specialità casearie prodotte in loco, alla fitta rete di sentieri, tra cui il noto 
“Anello di Forni”, semplice percorso nel Vallone di Giaf, o  il “Sentiero delle Genziane”  un 
percorso di affascinante interesse naturalistico. 
Completa l'offerta estiva un grande centro sportivo polifunzionale a pagamento con 
tariffe agevolate con una piscina coperta, palestra, tennis, bocce, pattinaggio a rotelle, volo 
libero, parapendio, parco giochi con laghetti turistici 
Si possono inoltre scoprire le Alpi Carniche a piedi, con piacevoli camminate. La rete di sentieri 
segnati si estende per chilometri e chilometri . Chi vuole solamente passeggiare può fermarsi 
naturalmente sui sentieri a valle. Vi è anche una ricca scelta di interessanti itinerari per 
escursioni che possono essere effettuate autonomamente o al seguito di una guida a 
pagamento su prenotazione.  
Un'estate come sempre vivace e ricca di appuntamenti, dai concerti nei rifugi alle rassegne 
gastronomiche, dalle feste folk alle escursioni naturalistiche alla scoperta di rarità flogistiche che 
segnerà sicuramente un piacevole ricordo di una vacanza trascorsa nel Parco naturale delle 
Dolomiti Friulane.  
A pagamento su richiesta: Noleggio mountain bike e servizio jeep dall’Hotel ai rifugi. con 
possibilità di pranzi  completi presso le malghe. 

RISTORAZIONE 
Ampio e luminoso ristorante e sala colazioni, pranzo e cena con un’ottima cucina locale ed 
internazionale. 

SERVIZI 
Ampia hall, sala soggiorno, sala convegni accessoriata, ristorante, bar con terrazza solarium, 
ascensore, palestra attrezzata, sala giochi, sala lettura, sala TV, discoteca privata. Accettate le 
principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 68 camere spaziose e ben arredate tutte con servizi privati con box doccia e 3 suite 
con vasca idromassaggio, TV satellitare, frigobar a richiesta, telefono. Disponibili 4 camere per i 
soggetti diversamente abili. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

300 mt 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

30 Km  Calalzo di Cadore 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

129 km Ronchi dei Legionari; 206 km Venezia Marco Polo 

ANIMALI Non ammessi 



 
 

23-giu 30-giu 7 € 59 € 54 25 € 44 € 41

30-giu 07-lug 7 € 59 € 54 22 € 46 € 42

07-lug 14-lug 7 € 63 € 58 22 € 49 € 45

14-lug 21-lug 7 € 63 € 58 22 € 49 € 45

21-lug 28-lug 7 € 65 € 60 22 € 51 € 47

28-lug 04-ago 7 € 68 € 63 22 € 53 € 49

04-ago 11-ago 7 € 70 € 65 20 € 56 € 52

11-ago 18-ago 7 € 78 € 73 20 € 62 € 58

18-ago 25-ago 7 € 68 € 63 20 € 54 € 50

25-ago 01-set 7 € 65 € 60 25 € 49 € 45

01-set 08-set 7 € 63 € 58 25 € 47 € 44

Quota 

Riservata 

Pensione 

Completa

Quota 

Riservata 

Mezza 

Pensione

Riduzioni per persona

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) Gratuiti – Pasti al consumo Culla su richiesta  Euro  10,00 al giorno

Bambini da 3  a 12 anni (non compiuti) 3°/4° letto  50%  sconto

Adulti  3°/4° letto  20%  sconto

Supplementi

Supplemento singola   Euro  12,00 al giorno a camera 

Junior Suite   Euro  36,00 al giorno a camera 

Suite Centrale   Euro  52,00 al giorno a camera 

OROVACANZE CLUB HOTEL I LARICI ****
Forni di Sopra - Friuli Venezia Giulia

ESTATE 2013

Prezzi per persona al giorno (in Єuro)

Soggiorni da domenica a domenica: Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti

Pensione 

Completa

Mezza 

Pensione % sconto
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OROVACANZE CLUB HOTEL MAJESTIC DOLOMITI*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL 1 

 

LOCALITA'  SAN MARTINO DI CASTROZZA (1467 mt s.l.m) 

CATEGORIA 3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’Hotel Majestic Dolomiti è situato in posizione centrale, tranquilla e soleggiata; dispone di una 
vista panoramica sul parco privato sovrastato dalle maestose Pale di San Martino di Castrozza, 
centro turistico tra i più famosi e ricercati della Valle del Primiero. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Tornei di tennis, pallavolo, calcetto, ping pong, piacevoli passeggiate accompagnate da guide 
alpine locali alla scoperta delle Dolomiti; possibilità di utilizzo di piscina, palestra e centro 
benessere. Intrattenimenti diurni e serali, con giochi, tornei, spettacoli e cabaret a cura dello 
staff di animazione convenzionato di San Martino di Castrozza 

RISTORAZIONE 
Elegante sala ristorante con ottima cucina locale ed internazionale con servizio a buffet e tavoli 
da 8 posti a riempimento. 

SERVIZI 

Reception aperta 24 ore su 24 con deposito valori, piscina coperta e scoperta, palestra, campo 
sportivo coperto polifunzionale, centro estetico, ristorante, bar, sala lettura, sala tv, sala bridge, 
teatro - discoteca, posto auto in parcheggio interno scoperto incustodito, ascensore. 
A pagamento con tariffe agevolate solarium UVA (trifacciale ed integrale), sauna, idromassaggio 
e massaggi; accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Doppie, triple e quadruple comunicanti, asciugacapelli, tv, servizi privati, telefono, la maggior 
parte con balcone con vista sul paese o sul parco. Alcune camere FAMILY sono soppalcate e 
alcune sempre soppalcate con doppi servizi (minima occupazione 3 persone). 

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 24/06 al 02/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 26,00 a persona a 
settimana. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

in centro 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

47 km Feltre. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Marco Polo di Venezia a 133 Km; San Giuseppe di Treviso a 103 Km; Catullo di Verona a 190 
km. 

ANIMALI Non ammessi 



 

23-giu 30-giu 7 € 75 € 70 25 € 56 € 53

30-giu 07-lug 7 € 75 € 70 22 € 59 € 55

07-lug 14-lug 7 € 80 € 75 22 € 62 € 59

14-lug 21-lug 7 € 80 € 75 22 € 62 € 59

21-lug 28-lug 7 € 80 € 75 22 € 62 € 59

28-lug 04-ago 7 € 88 € 83 22 € 69 € 65

04-ago 11-ago 7 € 90 € 85 20 € 72 € 68

11-ago 18-ago 7 € 95 € 90 20 € 76 € 72

18-ago 25-ago 7 € 68 € 63 20 € 54 € 50

25-ago 01-set 7 € 57 € 52 25 € 43 € 39

OROVACANZE CLUB HOTEL MAJESTIC DOLOMITI ***
San Martino di Castrozza - Trentino (TN)

ESTATE 2013

Prezzi per persona al giorno (in Єuro)

Soggiorni da domenica a domenica: Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti

Pensione 

Completa

Mezza 

Pensione % sconto

Quota 

Riservata 

Pensione 

Completa

Quota 

Riservata 

Mezza 

Pensione

Riduzioni per persona

Bambini da 0 a 2 anni  (non compiuti) Gratuiti – Pasti al consumo - Culla su richiesta    Euro 

50,00                      

Bambini da 2 a 12 anni (non compiuti) 3°/4° letto  50%  sconto

Adulti  3°/4° letto  20%  sconto

Supplementi 

Supplemento singola Euro 16,00  al giorno 

TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 23/06 al 01/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 26,00 a 

persona a settimana.  
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OROVACANZE CLUB NEVESOLE RESORT *** 
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LOCALITA'  

Una moderna località immersa nel verde a 9 chilometri da Madonna di Campiglio, ideale per chi ama gli 
sport e vuole trascorrere un tranquillo periodo di svago e riposo in montagna. Folgarida sorge a 1300 
metri in una folta pineta sulla strada statale che collega la Val di Sole con Madonna di Campiglio. Gli 
impianti e le strutture ricettive sono state progettate curando l'integrazione con l'ambiente naturale e 
minimizzando la necessità di utilizzare la macchina durante la vacanza in montagna. Il risultato è una 
moderna località immersa nel verde, ideale per chi ama gli sport invernali e vuole trascorrere un 
tranquillo periodo di svago e riposo in montagna (1300 mt. s.l.m.). 

CATEGORIA  3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO  

L'Orovacanze Club Nevesole Resort è una splendida e confortevole Residenza Turistico Alberghiera. 
Situata nella splendida Val di Sole, nel cuore delle Dolomiti del Brenta. La sua struttura, nella tipica 
architettura alpina, è composta da 87 appartamenti, suddivisi in tre grandi chalet, che danno vita ad un 
complesso dotato di ogni comfort. E' situato a breve distanza dal centro di Folgarida, raggiungibile sia 
dalla pista adiacente al residence o con il servizio navetta fornito dal consorzio Dimaro-Folgarida. 
Apprezzato in particolar modo da tutti gli amanti del comfort, immersa in una secolare pineta che si 
affaccia sul magico scenario tipico dolomitico, offre ai suoi ospiti una vacanza di sport e relax, dalle 
semplici escursioni naturalistiche ai percorsi panoramici d'alta quota tra maestose vette. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX  

Terrazza solarium, sauna, piccolo centro sportivo con parco giochi, calcetto e pallavolo a 200 mt dal 
resort.  

RISTORAZIONE  
Ristorante con servizio a buffet con cucina nazionale ed internazionale, sala bar con  intrattenimento 
serale soft occasionale.  

SERVIZI  

Sala lettura, sala tv sat., shopping con sconti fino al 10% nei negozi in Paese con noi convenzionati, 
reception dalle 8 alle 24, servizio giornali, Info point turistico, servizio navetta Folgarida Marilleva (a 
cura del Consorzio), garage coperto (non custodito). Easy Market (su richiesta) possibilità di usufruire del 
servizio spesa giornaliera.. 

DESCRIZIONE 
APPARTAMENTI  

Tutti provvisti di cucinotto, TV SAT (no Sky), telefono, servizi privati e posto auto coperto (non 
custodito). 
Monolocale 2/4: soggiorno con divano letto matrimoniale ed un divano letto singolo, alcuni con 
nicchia con un letto singolo. 
Bilocale 3/5: una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale ed un divano letto 
singolo, alcuni con poltrona letto. 
Trilocale 4/7: una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, soggiorno con un divano 
letto matrimoniale ed un divano letto singolo. 

  

DISTANZA DAL 
CENTRO 

1,5 km. Servizio navetta fornito dal consorzio Dimaro-Folgarida 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA  

12 km da Malé. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO  

Catullo di Verona a 160 km, Milano Linate 299 km. 

ANIMALI  Ammessi di piccola taglia € 10 al giorno da saldare in loco (su richiesta) 



 
 

06-lug 13-lug 7 € 420 € 600 € 680 25 € 315 € 450 € 510

13-lug 20-lug 7 € 420 € 600 € 680 22 € 328 € 468 € 530

20-lug 27-lug 7 € 540 € 710 € 850 22 € 421 € 554 € 663

27-lug 03-ago 7 € 610 € 810 € 950 22 € 476 € 632 € 741

03-ago 10-ago 7 € 650 € 850 € 1.000 20 € 520 € 680 € 800

10-ago 17-ago 7 € 700 € 900 € 1.090 20 € 560 € 720 € 872

17-ago 24-ago 7 € 420 € 600 € 680 20 € 336 € 480 € 544

24-ago 31-ago 7 € 210 € 370 € 450 25 € 158 € 278 € 338

31-ago 07-set 7 € 210 € 370 € 450 25 € 158 € 278 € 338

Quota 

Riservata 

Mono 2

Quota 

Riservata 

Bilo 4

Quota 

Riservata 

Trilo 6

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco per persona 

Forfait servizi: consumi luce, acqua, biancheria da letto e da bagno. INCLUSO IN QUOTA

Pulizia Finale obbligatorio: (escluso angolo cottura e stoviglie, per questa mancata pulizia saranno 

addebitate sul deposito cauzionale Є 50,00) Euro 35,00 mono ad appartamento; Euro 40,00 bilo ad 

appartamento; Euro 45,00 trilo ad appartamento

Cambio facoltativo della biancheria da letto e da bagno Euro 20,00 a persona a cambio

Letti Aggiunti: 3° letto nel mono – 5° letto nel bilo - 7° letto nel trilo Euro 50,00 fino al 27/07 e dal 17/08; 

Euro  100,00 nei restanti periodi

Culla ( su richiesta da segnalare alla prenotazione) Euro  50,00 fino al 27/07 e dal 17/08 Euro  100,00 nei 

restanti periodi

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00

OROVACANZE CLUB NEVESOLE RESORT ***
Folgarida - Trentino (TN)

ESTATE 2013

Prezzi ad appartamento a settimana (in Єuro)

Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti Mono 2 Bilo 4 Trilo 6 % sconto
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OROVACANZE CLUB  PEZ GAJARD**** 
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LOCALITA'  SAN MARTINO DI CASTROZZA (1467 mt s.l.m) 

CATEGORIA 4 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

Il Residence Pez Gajard è una nuova e prestigiosa costruzione elegantemente arredata in stile 
alpino, in posizione soleggiata, tranquilla e panoramica, con splendida vista delle Pale di San 
Martino. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Campi da tennis in terra rossa, pallavolo, calcetto, ping pong, piacevoli passeggiate 
accompagnate da guide alpine locali alla riscoperta delle Dolomiti; possibilità di utilizzo di 
piscina, palestra ed idromassaggio. Inoltre presso l’ Orovacanze Club Hotel Majestic Dolomiti a 
mt 100 piscina esterna, intrattenimenti diurni e serali, mini club, con giochi, tornei, spettacoli e 
cabaret a cura dello staff di animazione convenzionato di San Martino di Castrozza  

SERVIZI 

Reception 24 ore su 24 , bar, sala lettura, sala tv, lavanderia a gettoni, terrazza, posto auto in 
parcheggio interno coperto incustodito, ascensore con accesso al garage. Piscina, palestra, 
idromassaggio,sala relax. A pagamento con tariffe agevolate sauna, bagno turco, doccia ninfea, 
lampada UVA trifacciale. Accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX-
DINERS). Possibilità su richiesta di acquistare pasti presso l’Orovacanze Club Hotel Majestic 
Dolomiti a mt 100.  

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 57 appartamenti, tutti molto curati arredati in stile alpino e corredati di ogni comfort, 
angolo cottura, tv satellitare, telefono, balcone con vista panoramica, lavastoviglie così 
suddivisi: 
MONO 2/3: soggiorno/pranzo con angolo cottura divano letto matrimoniale e su richiesta letto 
aggiunto a scomparsa. 
BILO 4/5: soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto 2 posti, camera da letto doppia, 
su richiesta letto aggiunto. 
TRILO 6/8: soggiorno/pranzo con angolo cottura, divano letto 2 posti, 2 camere da letto 
matrimoniali, su richiesta possibilità di letti aggiunti.  
Disponibili anche 3 appartamenti per i soggetti diversamente abili. 

TESSERA CLUB Obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 26,00 a persona a settimana. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

150 mt  

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

47 km Feltre. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Marco Polo di Venezia a 133 Km; San Giuseppe di Treviso a 103 Km; Catullo di Verona a 190 
km. 

ANIMALI Non ammessi 



 

23-giu 30-giu 7 € 250 € 410 € 490 25 € 188 € 308 € 368

30-giu 07-lug 7 € 320 € 480 € 560 22 € 250 € 374 € 437

07-lug 14-lug 7 € 420 € 600 € 680 22 € 328 € 468 € 530

14-lug 21-lug 7 € 420 € 600 € 680 22 € 328 € 468 € 530

21-lug 28-lug 7 € 540 € 710 € 850 22 € 421 € 554 € 663

28-lug 04-ago 7 € 610 € 810 € 950 22 € 476 € 632 € 741

04-ago 11-ago 7 € 610 € 810 € 950 20 € 488 € 648 € 760

11-ago 18-ago 7 € 675 € 875 € 1.045 20 € 540 € 700 € 836

18-ago 25-ago 7 € 420 € 600 € 680 20 € 336 € 480 € 544

25-ago 01-set 7 € 210 € 370 € 450 25 € 158 € 278 € 338

01-set 08-set 7 € 210 € 370 € 450 25 € 158 € 278 € 338

MINIMA OCCUPAZIONE: Mono 2: 2 persone Bilo 4: 4 persone Trilo 6: 6 persone

Formula Residence - Supplementi - da pagare in loco per persona 

Forfait servizi: consumi luce, acqua, biancheria da letto e da bagno. INCLUSO IN QUOTA

Pulizia Finale obbligatoria: (escluso angolo cottura e stoviglie, per questa mancata pulizia saranno 

addebitate sul deposito cauzionale Є 50,00) Euro 35,00 mono ad appartamento; Euro 40,00 bilo ad 

appartamento; Euro 45,00 trilo ad appartamento

Cambio facoltativo della biancheria da letto e da bagno Euro 20,00 a persona a cambio

Letti Aggiunti: 3° letto nel mono – 5° letto nel bilo - 7° letto nel trilo Euro 50,00 fino al 05/08 e dal 

19/08;

Euro 100,00 nei restanti periodi

Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Euro 150,00

Culla (su richiesta da segnalare alla prenotazione) Euro 50,00 fino al 04/08 e dal 18/08; Euro 100,00 nei 

restanti periodi

Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4 anni ) Euro  26,00

Quota 

Riservata

Mono 2

Quota 

Riservata 

Trilo 6Bilo 4

Quota 

Riservata 

Bilo 4

OROVACANZE CLUB RESIDENCE PEZ GAJARD ****
San Martino di Castrozza - Trentino (TN)

ESTATE 2013

Prezzi ad appartamento a settimana(in Єuro)

Soggiorni da domenica a domenica: Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti Mono 2 Trilo 6

% 

sconto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL 1 
 



 
OROVACANZE HOTEL VILLA ALPINA *** 
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LOCALITA' FORNI DI SOPRA (907 mt s.l.m) 

CATEGORIA 3 STELLE 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’Hotel Villa Alpina è immerso nella splendida cornice delle Dolomiti orientali e Prealpi Carniche, 
ed è da sempre la migliore testimonianza delle grandi tradizioni di ospitalità montana. 

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

Oasi di tranquillità, ma ricca di proposte, dalle escursioni verso i rifugi e laghetti o le malghe, 
dove acquistare le specialità casearie prodotte in loco, alla fitta rete di sentieri, tra cui il noto 
“Anello di Forni”, semplice percorso nel Vallone di Giaf, o  il “Sentiero delle Genziane”  un 
percorso di affascinante interesse naturalistico. 
Completa l'offerta estiva un grande centro sportivo polifunzionale a pagamento con 
tariffe agevolate con una piscina coperta, palestra, tennis, bocce, pattinaggio a rotelle, volo 
libero, parapendio, parco giochi con laghetti turistici 
Si possono inoltre scoprire le Alpi Carniche a piedi, con piacevoli camminate. La rete di sentieri 
segnati si estende per chilometri e chilometri . Chi vuole solamente passeggiare può fermarsi 
naturalmente sui sentieri a valle. Vi è anche una ricca scelta di interessanti itinerari per 
escursioni che possono essere effettuate autonomamente o al seguito di una guida a 
pagamento su prenotazione.  
Un'estate come sempre vivace e ricca di appuntamenti, dai concerti nei rifugi alle rassegne 
gastronomiche, dalle feste folk alle escursioni naturalistiche alla scoperta di rarità flogistiche che 
segnerà sicuramente un piacevole ricordo di una vacanza trascorsa nel Parco naturale delle 
Dolomiti Friulane.  
A pagamento su richiesta: Noleggio mountain bike e servizio jeep dall’Hotel ai rifugi. con 
possibilità di pranzi  completi presso le malghe. 

RISTORAZIONE 
Ristorante raffinato e tranquillo con colazione pranzo e cena serviti da camerieri sempre 
disponibili e gentili. 

SERVIZI 
Bar diurno con ampia terrazza solarium, tavernetta e tipico fogolar friulano, ristorante, 
ascensore.  Accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX) 

DESCRIZIONE 
CAMERE  

Dispone di 36 camere confortevoli tra doppie e triple, servizi privati con box doccia, TV color, 
telefono diretto, 1 camera per i soggetti diversamente abili. 

DISTANZA DAL 
CENTRO 

200 mt 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

30 Km  Calalzo di Cadore 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

129 km Ronchi dei Legionari; 206 km Venezia Marco Polo 

ANIMALI Non ammessi 



 
 

23-giu 30-giu 7 € 54 € 49 25 € 41 € 37

30-giu 07-lug 7 € 54 € 49 22 € 42 € 38

07-lug 14-lug 7 € 58 € 53 22 € 45 € 41

14-lug 21-lug 7 € 58 € 53 22 € 45 € 41

21-lug 28-lug 7 € 60 € 55 22 € 47 € 43

28-lug 04-ago 7 € 63 € 58 22 € 49 € 45

04-ago 11-ago 7 € 65 € 60 20 € 52 € 48

11-ago 18-ago 7 € 73 € 68 20 € 58 € 54

18-ago 25-ago 7 € 63 € 58 20 € 50 € 46

25-ago 01-set 7 € 60 € 55 25 € 45 € 41

01-set 08-set 7 € 58 € 53 25 € 44 € 40

Pensione 

Completa

Mezza 

Pensione % sconto

 Quota 

Riservata 

Pensione 

Completa

Quota 

Riservata 

Mezza 

Pensione

Riduzioni  per persona

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) Gratuiti – Pasti al consumo Culla su richiesta   Euro  10,00 

al giorno  

Bambini da 3  a 12 anni (non compiuti) 3°/4° letto  50%  sconto

Adulti  3°/4° letto 20%  sconto

Supplementi

Supplemento singola   Euro 12,00  al giorno a camera

Supplemento doppia uso singola   Euro  16,00  al giorno a camera 

OROVACANZE HOTEL VILLA ALPINA ***
Forni di Sopra - Friuli Venezia Giulia

ESTATE 2013

Prezzi per persona al giorno (in Єuro)

Soggiorni da domenica a domenica: Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL 1 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

OROVACANZE  HOTEL VILLA EMMA ***Superior 
 

 

CRAL 1 

LOCALITA' 

Canazei –  1465 slm. 
In una splendida conca, incastonato fra i più importanti gruppi dolomitici, sorge il paese di Canazei, una 
tra le più note località turistiche dell’arco alpino. All’ombra della Marmolada, la regina delle Dolomiti, vigile 
sentinella di una spettacolare veduta, Canazei evoca ricordi lontani, gite in quota, piacevoli passeggiate, 
paesaggi da cartolina, colori, suoni, sapori e fragranze. Il paese più conosciuto della Val di Fassa è celebre 
per le case colorate o dipinte come quelle nelle fiabe, ma anche per la vivacità delle sua vita notturna. 
Canazei ha vissuto un intenso sviluppo turistico, ma tracce delle sue origini e tradizioni ladine sono ancora 
visibili nell’architettura e nelle usanze popolari. Nel mese di luglio con la manifestazione "Te anter i tobiè" 
 i caratteristici fienili, che rappresentano la memoria storica della cultura fassana, vengono aperti al pubblico 
per riscoprire i mestieri di un tempo. Come ogni anno, a fine agosto, in occasione della "Gran Festa da 
d’Istà", tutte le vallate ladine si danno appuntamento in Val di Fassa. E’ una festa davvero entusiasmante 
in cui sfilano costumi preziosi, scialli, cappelli, grembiuli, giacche e pantaloni minuziosamente ricamati, con 
trame e stili che differiscono di valle in valle.  
Sono molte le infrastrutture per il tempo libero a disposizione degli ospiti, come l’Eghes Wellness Center, 
presso il Centro Acquatico Dòlaondes di Canazei, dove trionfa l’acqua con un percorso benessere 
rigenerante e vario, ideato secondo l’antica filosofia delle "thermae" romane 

CATEGORIA 3 STELLE Superior 

CAPPELLO 
DESCRITTIVO 

L’Hotel Villa Emma è situato in posizione tranquilla e panoramica, a 700 metri dalla Funivia del Belverdere ( 
sella Ronda) punto di partenza delle più belle passeggiate di fondo valle. Hotel dispone di ambienti 
confortevoli ed accoglienti.  

SPORT 
DIVERTIMENTI 
RELAX 

D’estate la Val di Fassa si trasforma in una vera palestra a cielo aperto con il susseguirsi da Moena a 
Canazei di entusiasmanti attività sportive: free-climbing, nordic walking, golf, mountain bike sono solo 
alcuni degli sport praticabili in questa valle che con le sue proposte è in grado di soddisfare tutte le 
aspettative. Una sosta in Val di Fassa è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport che 
intendono trascorrere una vacanza attiva a stretto contatto con la natura. 
Sport estate in Val di Fassa: trekking; mountain bike; vie ferrate e arrampicate; golf; free-climbing; 
percorsi vita; maneggi e gite a cavallo; nordicwalking; deltaplano e parapendio; tennis; sci d’erba; tiro con 
l’arco; squash; sport estremo. Lasciatevi sedurre dall’eleganza della Val di Fassa, la culla del patrimonio 
storico e culturale ladino, una valle dove la natura è regina, una terra integra, schietta e sincera dalle 
rare bellezze. Lasciatevi incantare dai piccoli paesi animati tra passato e modernità alla scoperta dei vecchi 
mestieri, degli artigiani locali, delle usanze e dei costumi della nostra gente, tra antiche leggende e 
montagne cariche di storia. 
Svago estate in Val di Fassa: mercati e mercatini; parchi giochi per bambini; parchi avventura; minigolf; 
pattinaggio su ghiaccio; itinerari e musei Prima Guerra Mondiale; Museo Ladino di Fassa; shopping; cinema. 

RISTORAZIONE 
La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet. Cene a tema e menù speciale per bambini. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti di base). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse) 

SERVIZI 
Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar e sala lettura, taverna, ascensore, internet wi-fi, deposito sci. A 
pagamento: centro  fitness & relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio 
parcheggio privato, parcheggio coperto per moto. Si accettano le principali carte di credito. 

DESCRIZIONE CAMERE  

Interamente rinnovato dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 41 camere in parte con balcone, 
dotate di TV, telefono, cassaforte, servizi. 3/4° letto in divano letto combinato. Camere Classic Doppie o 
Family per 3/4 persone; camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o con balcone o panoramiche. 
Disponibili camere per diversamente abili. Camere  Convenient con letto alla francese (circa 14 mq) 

DISTANZA DAL  
CENTRO 800 mt  

DISTANZA DAGLI 
IMPIANTI 

700 metri dalla funivia Belvedere 

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 
FERROVIARIA 

60 km Ora, Trento 100 km e Bolzano 50 km. 

DISTANZA 
DALL’AEROPORTO 

Bolzano Dolomiti 42 km, Catullo di Verona 160 km, Marco Polo di Venezia 220km. 



 
 
 
 

 
 

22-giu 29-giu 7 € 70 25 € 53 50% 20%

29-giu 06-lug 7 € 70 22 € 55 50% 20%

06-lug 13-lug 7 € 75 22 € 59 50% 20%

13-lug 20-lug 7 € 75 22 € 59 50% 20%

20-lug 27-lug 7 € 75 22 € 59 50% 20%

27-lug 03-ago 7 € 83 22 € 65 50% 20%

03-ago 10-ago 7 € 85 20 € 68 50% 20%

10-ago 17-ago 7 € 90 20 € 72 50% 20%

17-ago 24-ago 7 € 63 20 € 50 50% 20%

24-ago 31-ago 7 € 52 25 € 39 50% 20%

31-ago 07-set 7 € 52 25 € 39 50% 20%

Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento 25%.

Promozioni: 

Single + Bambino:1 ad + 1 Bambino da 2 a 16 anni (non compiuti) 1 quota intera ed 1 scontata 

al 50%  

Speciale Sposi: sistemazione in camera doppia Preferenziale senza supplemento

Riduzioni per persona 

Camera Convenient  - 10%  

Bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) Gratuiti – Pasti al consumo Culla su richiesta  Є  10,00 al 

giorno. GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE                     

Supplementi per persona:

Supplemento doppia uso singola € 16,00 al giorno

Pensione Completa  € 5,00 

Camera Preferenziale  5% sulla quota base

OROVACANZE HOTEL  VILLA EMMA *** Superior
Canazei - Trentino (TN)

ESTATE 2013

Prezzi per persona al giorno (in Єuro)

Soggiorni da sabato - sabato (ad eccezione dei periodi fissi): Inizio ore 17.00 - fine ore 10.00

Soggiorni  dal/al

Minimo 

Notti

Mezza 

Pensione % sconto

Quota 

Riservata 

Mezza 

Pensione

Rid. 3/4° 

letto 2/16 

anni

Rid. 3/4° 

letto 

adulto
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