
 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

 PARK HOTEL DIAMANT **** 
  

Trentino Alto Adige  Campitello di Fassa 
 

Montagna Estiva 2020 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Park Hotel Diamant si trova in posizione strategica nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa. Ottimo punto di 
partenza per splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa. Giardino e parco. 
 

PERIODO 

PREZZO SCONTATO A 
NOTTE A PERSONA 
MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 
In camera Classic o 

Family 

SUPPLEMENTI  3°/4°  LETTI  AGGIUNTI 

0/9 ANNI N.C. 9/14 ANNI N.C. DAI 14 ANNI 

24/05 14/06 €92 € 14 € 28 € 42 
14/06 28/06 €95 € 14 € 28 € 42 
28/06 19/07 €98 € 14 € 28 € 42 
19/07 09/08 €100 € 14 € 28 € 42 
09/08 23/08 €126 € 14 € 28 € 42 
23/08 30/08 €98 € 14 € 28 € 42 
30/08 06/09 €95 € 14 € 28 € 42 
06/09 04/10 €92 € 14 € 28 € 42 

Inizio/fine soggiorno: Domenica/Domenica minimo 7 notti 
Soggiorni inferiori su richiesta 

Entrata dalle ore 17:00 - Uscita entro ore 10:00 
OFFERTE: 
PRENOTA PRIMA  Sconto del 10% per prenotazioni effettuato entro il 31 Maggio 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 notti) : 15% di sconto a persona sulla 2°settimana  
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 
 
RIDUZIONI: Camera doppia Convenient -15%; Family Convenient -15% su due quote intere. 
SUPPLEMENTI: Camera doppia Preferenziale +5%; Camera doppia Prestige +15%; Camera Family Preferenziale +5%; Family Prestige +15% su due 
quote intere; Camera doppia uso singola prezzi base con supplemento fino al 50% al giorno; Camera singola over 75  pranzo gratuito in hotel; Animali 
di piccola taglia su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni; FASSA CARD UHC SPORT & FUN: (euro 8 a camera per vantaggi ed 
agevolazioni) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed 
esterne. 

 
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 
 
 

POSIZIONE: strategica nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa. Ottimo punto di partenza per 
splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa. Giardino e parco privato.  
 
CAMERE: Il Park Hotel & Club Diamant Romantic di Campitello di Fassa dispone di diverse tipologie di camere e suite dotate di 
ogni comfort, quasi tutte con balcone panoramico, sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. Sogni da mille e una notte nelle 
camere gold prestige e suite prestige. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC: con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla 
francese (1,30 m) dotate di sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, la maggior parte con 
balcone; Sono inoltre disponibili le tipologie: :: CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o 
balcone o servizi camera); :: CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici 
(video registratore o lettore DVD su richiesta); 
CAMERE GOLD PRESTIGE (da 30 a 40 mq) ampie e molto confortevoli con vasca idromassaggio, angolo soggiorno con panca 
componibile per letto aggiunto; :: SUITE PRESTIGE (45-60 mq) due camere più confortevoli situate una sopra all’altra ciascuna con 
bagno indipendente di cui uno con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD su richiesta); 
CAMERE CONVENIENT con caratteristiche più limitate. 
 
RISTORANTE: la cucina del Park hotel Diamant è una sapiente fusione tra sapori mediterranei e tradizione alpina, arricchita dalle 
particolari specialità tipiche della Val di Fassa. Al Romantic Hotel di Campitello di Fassa Vi  proponiamo abbondanti colazioni a 
buffet,con golosi dolci fatti in casa. CENE A TEMA a scelta tra menù caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, ogni 
sera. La"PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati (extra); :: CENE SPECIALI: serata di 
gala a lume di candela - ogni settimana; :: ANGOLO ENOTECA: per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali. 
:: PICCOLI OSPITI: Baby Menù Park hotel Diamant - per le  loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti base 
pane e pasta) 
 

 
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI 
da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. 
• PACCHETTO PENSIONE COMPLETA: 
Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) 
Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno. 
• PACCHETTO BRUNCH: 
Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. 
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT 
bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione. 
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra). 
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). 
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). 
 
 
DIVERTIMENTI: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina! 
Dall'albergo si raggiunge infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama 
nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si 
organizzano gli eventi Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il fine serata appuntamento nella discoteca collegata Hexen 
Klub, la proposta unica nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei. 
 
FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei 
vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa. 

 

 
 


