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Quote a persona a settimana in camera classic in mezza pensione 

Date sab - sab. Prezzo 
U#ciale 

Prezzo Scontato 
Flash 

Prezzo prenota prima 
31-10 Scontato Flash 

Quote 0/9 n.c. 
in 3°/4° letto 

Quote 9/14 n.c. 
in 3°/4°letto 

Quote adulto 14/99 
in 3°/4°letto 

Dal 11/12 al 19/12 791 735 662 133 273 413 
Dal 19/12 al 26/12 1.064 990 891 133 273 413 
Dal 26/12 al 07/01 1.414 1.315 1.184 238 378 518 
Dal 07/01 al 21/01 875 814 732 133 273 413 
Dal 21/01 al 11/02 1.064 990 891 133 273 413 
Dal 11/02 al 11/03 1.155 1.074 967 133 273 413 
Dal 11/03 al 18/03 1.064 990 891 133 273 413 
Dal 18/03 al 25/03 875 814 732 133 273 413 
Dal 25/03 al 16/04 791 736 662 133 273 413 

 

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER CONFERMA ENTRO FINE OTTOBRE (non cumulabile) 
CONVENIENZE CAMERE FAMILY CLASSIC PER 3/4 PERSONE: 
SPECIALE 3°/ 4° Letti aggiunti sempre GRATUITI in solo pernottamento 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI in letto aggiunto: 
da 0 a 8 anni: € 19 a persona al giorno 
da 9 a 13 anni: € 39 a persona al giorno 
da 14 anni: € 59 a persona al giorno 
dal 26/12 al 07/01 maggiorazione di € 15 a persona al giorno applicabile ai supplementi A, B e C. 
FAMILY FRIENDLY servizi ed attività su misura per famiglie - programma mini e junior club 
Le tariffe possono subire variazioni in riferimento ad iniziative ed eventi di località dal 01-12-21 al 17-04-22 da SABATO a SABATO 
Prezzi base in euro a persona per un giorno in mezza pensione in camera doppia classic o in family classic 
Nei prezzi non sono considerate convenienze, vantaggi, garanzie, riduzioni e supplementi 
Tassa di soggiorno da pagare in loco al momento del check in 

PRENOTA PRIMA AL 31 OTTOBRE 

PARK HOTEL DIAMANT **** 

Trentino Alto Adige: Campitello di Fassa 
Montagna Inverno 
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Arrivo libero minimo 3 notti nel primo periodo 
Altri periodi arrivo al sabato, salvo arrivo diverso concordato 
Dal 01/12 al 26/12 (minimo 4 notti) e dal 26/12 al 02/01 (minimo 7 notti) dal 02/01 al 07/01 (5 notti) 
Camera doppia classic prezzi base per due quote intere 
Camera doppia convenient prezzi base con riduzione del 15% (solo per due persone) 
Camera doppia prestige prezzi base con supplemento del 15% 
Camera family 3° e 4° letto gratuiti in pernottamento (extra servizi alberghieri) 
Camera family classic prezzi base per due quote intere 
Camera family prestige prezzi base con supplemento del 15% su due quote intere 

 
DOLOMITI SUPER PREMIERE SPECIALE 4=3 DAL 01/12 AL 24/12/2022 (PARTENZA) 
DOLOMITI SPRING DAYS 7=6 DAL 18/03/2023 
DOLOMITI SPRING DAYS 4=3 E 7=6 DAL 25/03/2023 

 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

Descrizione struttura 
 

Il family hotel Diamant, situato a Campitello di Fassa, offre ambienti confortevoli e raJnati in una elegante atmosfera con boiseries in ciliegio ed un 
parco privato con sauna esterna e solarium. Si trova a 200 metri dalle passeggiate e dall'impianto di risalita del Col Rodella, ottima posizione per le 
famiglie che non vogliono prendere l'auto e camminare troppo. 
Camere e suite Hotel Diamant 
L'atmosfera intima e il calore del legno regalano un buon risposo 
Il Park Hotel Diamant dispone di diverse tipologie di camere & suites in legno, con arredi caldi e rigeneranti ed una vista emozionante sulle vette delle 
Dolomiti. 
Camere doppie classic e Family classic con 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV da minimo 32", frigobar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, balcone. 
Camere Prestige (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e minimo una smart TV da 45" 
Camere Gold Prestige (da 30 a 40 mq) ampie e molto confortevoli con vasca idromassaggio; e TV da 45" 
Junior Suite Prestige (30-40 mq) più confortevole con soggiorno, vasca o doccia idromassaggio e TV 50" pollici 
Camere Convenient con caratteristiche più limitate. 
Una cucina locale e tipica 
Ricette e sapori tradizionali con prodotti locali 
Per iniziare con energia la tua giornata, vogliamo deliziarvi con una colazione internazionale, un ricco buffet di salato e dolce, crostate e plum cakes fatti 
in casa, e tante altri prodotti che sapranno soddisfare i gusti più disparati. 
Durante il giorno i nostri Chef sono all'opera per creare piatti e composizioni che richiedono lente cotture e molta cura per dare quei sapori che vi 
permetteranno di avere un ricordo di quel che vuol dire mangiare piatti e specialità della cucina sud Tirolese. 
Non dimentichiamo l'angolo enoteca, etichette e provenienze eterogenee per vivere sia l'essenza del territorio ma anche il gusto di cantine prestigiose 
italiane e francesi. 

 
In vacanza da noi, vivrai anche l'esperienza di fare: 
Serate di gala a lume di candela, 
Degustazione dei migliori vini trentini, nazionali ed internazionali, 
Cena rapida per bimbi per dare priorità ai piatti dei vostri figli e renderli sazi e felici 
Cene e celebrazioni su richiesta nella saletta a 100 metri dall'hotel, il Giglio Rosso, ove il nostro responsabile col suo staff sarà interamente dedicato per 
garantire un servizio ed una qualità che lascerà il segno nella vostra vacanza. 
Il miniclub in albergo per bambini dai 4 ai 12 anni dalle ore 16.30 con laboratori, giochi e tante novità perfetto per regalare momenti di allegria ai vostri 
bambini. Una sala di 100 mq che comprende anche una piattaforma VG play, un gioco olografico interattivo con 100 giochi dinamici su cui i bimbi 
interagiranno con i propri piedini. La sera invece a partire dalle 20.30 ci sarà l'assistenza bambini con i nostri animatori: baby dance e mini club. 
INTRATTENIMENTO IN & OUT 
L'intrattenimento è sempre presente! Troverete infatti serate organizzate durante la settimana in hotel, spettacoli di magia e cabaret preceduti dalla 
baby dance presso il nostro Gran Tobià Taverna & Teater di Canazei raggiungibile con la navetta organizzata dall'hotel in 5 minuti 
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