
 

TRENTINO - Hotel & Club Gran Chalet Soreghes**** – Campitello di Fassa (TN) 
 
Situato in posizione tranquilla e soleggiata, a 50 m dal centro del paese. 
 
SISTEMAZIONE: Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm), tutte con 
tv, telefono, wi-fi (a pagamento), frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte con balcone. Camere Classic; 
Camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche limitate; Camere Preferenziali, più spaziose; Camere Prestige con 
vasca o doccia idromassaggio, tv LCD; camere Gold Prestige, più ampie, con vasca/doccia idromassaggio. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Su richiesta cucina per celiaci 
(alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
ATTIVITÀ E SERVIZI: Stube tipica tirolese, sala tv, bar, sala giochi per bambini, ascensore, parcheggio privato non 
custodito. 
A PAGAMENTO: Wi-fi, garage, menu "Petite Carte" (su richiesta), Centro Salute, centro estetico e palestra 
convenzionati “Sporting Club & Beauty Gallery”. 
FASSACARD UHC: Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 
BENESSERE: Centro Salute (A pagamento) con mini idropiscina, sauna, bagno turco, grotta termale, kneipp, piccola 
palestra, solarium UVA a gettone. Centro estetico e palestra presso lo “Sporting Club & Beauty Gallery”. 
 

TARIFFE 2021 

Quote per persona in Mezza Pensione per NOTTE in Camera Classic – Bevande Escluse 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero in A minimo 3 notti; fisso domenica/domenica nei restanti periodi. Su 
richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento.  
SUPPLEMENTI: camera Preferenziale 5%; camera Prestige 15%; Camera doppia uso singola 50%. RIDUZIONI: 
camera Convenient 15%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti, culla inclusa. DA PAGARE IN LOCO: pensione completa € 15 per 
persona a notte, da prenotare per l’intero soggiorno, include pranzo in hotel o ristorante convenzionato; Tessera Centro 
Salute, facoltativa € 26 per persona a settimana o € 8 per persona a notte, bambini fino a 13 anni sconto 50% (la tessera 
non include gettone solarium UVA presso il Centro Salute, palestra e centro estetico presso “Sporting Club & Beauty 
Gallery”). FASSACARD UHC: obbligatoria da pagare in loco, € 8 per camera a soggiorno. NOTE: l’hotel si riserva la 
facoltà di effettuare il pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, con supplemento da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 

PRENOTA PRESTO: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 applicabile su 2 quote intere; cumulabile 
con Piano Famiglia. 
PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, supplemento mezza pensione 
obbligatorio da pagare in loco all’arrivo, per persona a notte, fino a 9 anni € 16 al giorno, da 9 anni a 14 anni € 32 al 
giorno, adulti € 48 al giorno 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, cumulabile 
con Prenota Presto. 
 
N.B. Le età dei bambini si intendono non compiute  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Prenota 
Presto 

Camera 
Classic 

Quota 
Kira 

3°letto 
 

4° letto 
 

A 30/05-13/06 3 -10% 294 265 Gratis Gratis 
B 13/06-27/06 7 -10% 707 636 Gratis Gratis 
C 27/06-18/07 7 -10% 735 662 Gratis Gratis 
D 18/07-08/08 7 -10% 791 712 Gratis Gratis 
E 08/08-22/08 7 -10% 952 857 Gratis Gratis 
D 22/08-29/08 7 -10% 791 712 Gratis Gratis 
B 29/08-05/09 7 -10% 707 636 Gratis Gratis 
A 05/09-03/10 3 -10% 231 208 Gratis Gratis 
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