
 
LISTINO UFFICIALE ESTATE 2021 

Listino dinamico (*) 
SOGGIORNI DAL/AL in Pensione 

Completa 
MINIMUM 

STAY BASE PREZZO 
EUROCRAL  

Primo Bambino 3-
15 n.c. in camera 

standard 

Secondo Bambino 
3-15 n.c. in 

camera standard 
20/06/2021 27/06/2021 3 € 65 € 55 GRATIS 50% 
27/06/2021 04/07/2021 3 € 70 € 60 GRATIS 50% 
04/07/2021 11/07/2021 3 € 80 € 68 GRATIS 50% 
11/07/2021 18/07/2021 7 € 80 € 68 GRATIS 50% 
18/07/2021 25/07/2021 7 € 85 € 72 GRATIS 50% 
25/07/2021 01/08/2021 7 € 90 € 77 GRATIS 50% 
01/08/2021 08/08/2021 7 € 95 € 81 GRATIS 50% 
08/08/2021 15/08/2021 7 € 120 € 102 70% 50% 
15/08/2021 22/08/2021 7 € 120 € 102 70% 50% 
22/08/2021 29/08/2021 6 € 95 € 81 GRATIS 50% 
29/08/2021 05/09/2021 3 € 80 € 68 GRATIS 50% 
05/09/2021 12/09/2021 3 € 70 € 60 GRATIS 50% 

 

OFFERTA BEST PRICE - 20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
OFFERTA SMART - 15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile. 
OFFERTA COMFORT - 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. 
OFFERTA SPECIALE (su richiesta, non cumulabile con altre offerte): 
ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 15 anni n.c. in camera insieme 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti, tranne dal 2.08 al 23.08. 
Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
Tutte le offerte soggette a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabili con altre offerte. 
 
RIDUZIONI PER PERSONA 
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI 
Bambini da 3 a 15 anni (non compiuti): 
3° letto gratuito in camera con due adulto 
4°/5° letto 50% in camera con due adulto 
1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote 
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere 
Adulto: 3°/4° letto 30% – dal 01/08 alo 29/08 20% 
 
SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Doppia uso singola: +50% sulla quota base. Su richiesta. 
Mezza Pensione: riduzione di € 5 al giorno 
Camera con balcone: € 5 al giorno 
Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 
 
DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
Animali ammessi di piccola taglia max 10 kg – suppl. € 80 a settimana 
 
(*)Il listino dinamico può subire variazioni durante la stagione.  
 

 



 
         Hotel Regina e Fassa *** 

Mazzin di Fassa (TN) 
L’Hotel Regina e Fassa è ideale per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, il nostro hotel 
in Val di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e cortese. 
La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna. Sicurezza, familiarità e un ambiente luminoso ed elegante vi 
accompagneranno nella vostra vacanza sulle Dolomiti, come a casa vostra nel Club sulla Marmolada, sulle piste 
da sci più belle del mondo. 
 
L’hotel è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro del comprensorio sciistico Dolomiti 
Superski: 480 impianti di risalita, 1200 Km di piste, più di 30 Km di tracciati per lo sci di fondo, tutto con un 
unico skipass. 
Per chi sceglie la montagna non per lo sport, ma vuole semplicemente godersi i panorami da sogno, la tradizione 
della nostra cucina e il relax nel nostro centro benessere, il nostro hotel benessere in Val di Fassa rappresenta la 
scelta ottimale. 
 
POSIZIONE: Il Club Hotel Mazzin e Fassa si trova a Mazzin, dove inizia l’Alta Val di Fassa, a soli 4 km dagli 
impianti di risalita di Pozza di Fassa e a 5 km da quelli di Canazei. Proprio tra il Catinaccio, il Sassolungo, il Sella 
e la Marmolada, a pochi chilometri da Moena, Campitello, Vigo, Pozza e Canazei. 
Siamo a nord-est del Trentino circondati da alcuni tra i passi dolomitici più famosi della zona: a nord il Passo 
Sella e il Passo Pordoi, a est Passo Fedaia e il Passo San Pellegrino, e a ovest il Passo di Costalunga da cui 
raggiungere facilmente l’Alto Adige, il Veneto e la Val di Fiemme. 
 
Camere 
L’hotel Regina è un comprensorio turistico di 125 camere con vista panoramica. Le camere dell’Hotel Regina e 
Fassa sono caratterizzate da una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panoramica sulla valle. 
Durante la notte la posizione  particolarmente tranquilla dell’hotel offrirà un dolce e quieto riposo. 
Camera Matrimoniale  max 20 m2 – 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli 
Le camere si distinguono inoltre per l’ampiezza che le rende perfette per vacanze con la famiglia: la loro 
ampiezza varia dai 20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto. 
Pavimenti in parquet, bagno con doccia e con vasca da bagno, asciugacapelli, ricca linea cortesia, telefono a 
selezione diretta e Tv satellitare. 
Camera Family max 35 m2 – camera tripla o quadrupla 
Alcune camere dispongono di balcone privato con vista panoramica. 
 
Ristorante 
Il nostro Ristorante accoglie tutti gli ospiti con una ricca colazione a buffet dolce e salata, per accontentare tutti i 
gusti e tutte le abitudini. Pranzo e cena serviti a buffet. 
Ristorante per i Bambini: Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in compagnia. 
 
Family Hotel 
Sala Peter Pan: è il mondo dei bimbi! È una sala giochi funzionale e ampia, dove tutti i bambini trascorreranno 
felici le loro vacanze. 
Sala Biancaneve: i bimbi potranno pranzare e cenare tutti insieme. La sala Biancaneve è una grande 
opportunità per le famiglie: mamma e papà potranno continuare a trascorrere momenti tutti loro, sicuri che i loro 
bimbi si stanno divertendo. 
 
Benessere 
L’hotel ha integrato alla sua offerta turistica tutta una serie di plus che comprendono l’area benessere fornita di 
vasca idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisaneria e zona massaggi, area fitness attrezzata Technogym. 
 
Prezzi in euro per persona al giorno in Pensione Completa con acqua ai pasti. 
 
Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 
 
Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta) nei periodi diversamente 
indicati. Da aggiungere polizza medico-bagaglio e annullamento 
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