
SETTIMANA BIANCA 2018 

Pozza di Fassa 
Strada Maestra Paolina 7 38036 Pozza di Fassa (TN) 

Tel. +39 0462 764255 - hotel@materdeihp.com 

Descrizione Hotel: 

Ubicato in posizione privilegiata, tranquilla e soleggiata al centro di Pozza di Fassa (Loc. Meida) ed al 
centro della parte più panoramica della cittadina. Dispone di 48 camere tutte in Stile Ladino, Sala tv, Sala 
Ristorante, Taverna con Animazione, Centro Benessere con Sauna Finlandese, Bagno Turco, Calidarium, 
Bio Sauna, Doccia Gelata con Nebbia Fredda, Tisaneria, Palestra, Sala Sci e Sala Scarponi riscaldate e con 
video sorveglianza, parcheggio esterno.  
Collegamento Internet Wi-Fi in tutto l'albergo, Giardino attrezzato con terrazza solarium e giochi per 
bambini, Valdifassa Card, Mountaine Bike, Animazione, Mini-Club con Ingresso Parco Giochi sulla Neve, 
Servizio Navetta da e per gli impianti di Pozza di Fassa e Pera di Fassa. 
PER TRIPADVISOR E’ IL N° 2 SU 23 STRUTTURE A POZZA DI FASSA, MEGLIO DI MOLTI 4 STELLE. 

Località e comprensorio 
sciistico: 

L’abitato di Pozza di Fassa è posto nel punto di maggiore ampiezza della prestigiosa Val di Fassa, uno dei 
luoghi più belli e privilegiati delle intere Dolomiti. Il paese beneficia di un’ampia estensione territoriale in 
una conca sovrastata dal “Cima Undici e Cima Dodici”.  Escursioni, passeggiate, roccia, geologia, i Monzoni, 
il Gardeccia, le Torri del Vajolet, il contatto diretto con la natura sono solo alcune delle possibili attività e 
luoghi da visitare. Gli itinerari sugli sci che potremo intraprendere, in pieno DolomitiSuperski, sono 
numerosi: l’enorme carosello Sella Ronda che collega Canazei e Campitello di Fassa alla Val Gardena, Val 
Badia e Arabba/Marmolada; Il Giro della Grande Guerra che sconfina in Veneto e Alto Adige; lo Ski Tour 
Panorama che collega Pozza di Fassa con Alba di Canazei (attraverso la straordinaria pista nera 
Ciampedie), il Belvedere, il Col Rodella e la skiarea Catinaccio.   
Lo Sci in Notturna presso lo Ski Stadium Alloch, per chi desidera sciare sotto le stelle, o per chi solo non 
ne ha abbastanza (aperta 2 sere a settimana al pubblico, comprese nello ski-pass plurigiornaliero), 
annovera una nera impegnativa, teatro anche di numerose gare internazionali di slalom, snowboard e 
curving, e dove si ritrovano spesso per gli allenamenti le più quotate squadre nazionali di sci alpino. Inoltre 
tutti i lunedì si svolge la Fiaccolata con maestri di sci della Scuola di Pozza Vajolet. Escursioni con le 
ciaspole, Passeggiate a piedi, Nordic walking, Pattinaggio su ghiaccio, Slittino e bob, Parchi Neve per 
bambini, negozi e locali per ogni gusto e, ultima grande novità, le Terme Dolomiti, eccezionale struttura e 
grande valore aggiunto; unica in tutta l’area dolomitica. 

Periodo: 11/03/2018 - 18/03/2018 (domenica - domenica)  
Quote: 

 

€ 385,00 mezza pensione in camera doppia a persona 

Quote ridotte: 

Sconto 3° Letto : 
Posto culla da 0 a 2 anni non compiuti - pasti esclusi Gratuito 
Terzo letto da 2 a 8 anni  Sconto 50% 
Terzo letto da 8 a 12 anni  Sconto 40% 
Terzo letto oltre 12 anni  Sconto 30%  
Piano Famiglia 
2 Adulti + 2 Bambini= 3 quote Adulti(Camera Family unico vano con divano castello basso) 
Soggiorno Min. 7 gg – bimbi max 12 anni 

Supplementi: Supplemento camera singola 7 notti: € 130,00;  

Caparra: € 100,00  a camera 
Autobus: Da valutare se raggiungeremo almeno 40 interessati. 

Prenotazione: Confermare il  prima possibile la propria partecipazione compilando il tagliando allegato diminuisce il rischio di non 
trovare disponibilità 

Ski-pass: Per chi vuole acquisteremo gli ski-pass come gruppo a condizioni agevolate 

Scuola sci: Convenzione con scuola sci 

 
Anche quest'anno scieremo grazie ai fantastici servizi di: 
 
 
UN SERVIZIO SARTORIALE E GARANZIA DI SERIETA' AL 1000%                                                                       
http://www.paolociotti.it/  

 
 


