La Località:
Campitello di Fassa (TN) è una località turistica di montagna a 1.448 metri di altitudine, situata tra i monti Sassolungo e
Col Rodella, in Trentino; è adatta a soggiorni estivi e invernali, grazie alle numerose attività che vengono proposte.

L’Hotel:
L’hotel Grohmann è una struttura alberghiera che sorge a pochi passi dal centro di Campitello, in posizione tranquilla. Il personale è
gentile e disponibile a soddisfare le esigenze degli ospiti. Le camere sono ampie e luminose, curate nell’arredamento; dispongono di
tutti i comfort: servizi privati con box doccia e asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte. La cucina propone specialità tipiche
locali, nazionali ed internazionali, con duplice menu a scelta a pranzo e triplice a cena, buffet di contorni caldi e freddi, dolci. L’hotel
dispone di molti spazi comuni: sala tv, sala riunioni, sala giochi, stube (ambiente confortevole tipico alpino, allestito con il
caratteristico arredamento in legno), terrazza con solarium, centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:

QUOTA Euro 555,00 a persona
in camera doppia
CAMERE SINGOLE SU RICHIESTA

Per INFORMARTI e PRENOTARE:
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202 Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it
www.guglieviaggi.it

• 7 pensioni complete (8 giorni)
• assistenza durante il soggiorno
• numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte
• brindisi di benvenuto
• festa di arrivederci
• cena tipica
• FASSA PARK : pranzo tipico che fanno presso il Fassa
Park di Canazei il mercoledì.
• FASSA CARD: E‘ su richiesta e viene consegnata
gratuitamente. Garantisce sconti su servizi e su alcuni
negozi.
• bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
• assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tassa di soggiorno da pagare in loco presso l’Hotel
• Gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”

Organizzazione Tecnica TGA

