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DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023 

8 GIORNI / 7 NOTTI  

Partenze garantite min. 20 PAX 

€565,00 Quotazione in camera doppia a persona

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• 3/4° LETTO  FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann 

• Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta; 

• Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale); 

• SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato) 

• Centro benessere con: SAUNA,BAGNO TURCO, IDROMASSAGGIO Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max 2 ore) 

• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco) 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione 

culinaria italiana, cena di gala; Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI) 

Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello 

diFassa o preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels 

Canazei Campitello di Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e 

continua formazione dei collaboratori per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

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

L’HOTEL GROHMANN TOURING 3***, SI TROVA NEL CENTRO DI CAMPITELLO DI FASSA CON UN AMBIENTE ACCOGLIENTE, IN 

CALDO STILE MONTANO, PER UNA VACANZA A TEMA COMODA E RILASSANTE.  

 

Camere : Hotel & Club Grohmann Touring  di Campitello di Fassa, dispone di diverse tipologie camere doppie e per 

famiglie. CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, 

telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 

CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o 

lettore DVD se possibile su richiesta). 

 

Ristorante : La cucina propone scelte da degustare che si distinguono tra cucina tipica, cucina Sud Tirolese, nazionale 

ed internazionale, I nostri Ospiti vengono viziati con vari menù ed un' ampia scelta di primi e secondi piatti. Colazione 

a buffet, buffet di insalate e tanti dessert con dolci fatti in casa. LasciateVi coccolare anche a tavola: CENE A TEMA 

PROPOSTA MENU UHC E PETIT CARTE: a scelta tra le caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, ogni 

sera. La "PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati.CENE SPECIALI serate di 

gala a lume di candela ogni settimana;  ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed 

internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Grohmann, per le  loro speciali esigenze;  

 

SPA E BENESSERE : All’interno dell’Hotel Grohmann potrete rilassarVi nel centro fitness & relax!  

Sono a disposizione degli Ospiti: vasca idromassaggio; sauna; bagno turco;  

 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 


