
TRENTINO 
Hotel Regina e Fassa 3*** – Mazzin di Fassa (TN) 
 
Il Club Hotel Regina e Fassa è ideale come hotel 3 stelle in Val di Fassa per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato 
recentemente, il Family hotel in Val di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e cortese, presentandosi come unico nel 
suo genere. L'organizzazione in "formula villaggio", il Mini Club per i più piccoli, l'animazione, le escursioni, la sala giochi per 
le serate di svago, queste sono solo alcune delle novità che caratterizzano l'hotel.  
L'hotel Regina è un comprensorio turistico di 125 camere che sorge a Mazzin proprio dove inizia l'Alta Val di Fassa: vi troverete 
a metà strada tra Pozza e Campitello, nel cuore delle Dolomiti circondati da vedute mozzafiato sull'affascinante scenario della 
natura incontaminata.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 2 km dagli impianti di Campitello di Fassa e 4 km dagli impianti di Pozza di Fassa, raggiungibili 
con servizio navetta gratuito dell’hotel ad orari stabiliti. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, tutte dotate di pavimento in parquet, servizi privati con doccia e/o vasca da bagno, 
asciugacapelli, linea di cortesia, telefono e tv sat, frigobar su richiesta e a pagamento (disponibilità limitata). Si dividono in 
camere Classic e camere Superior con balcone vista valle (con supplemento). 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet con proposte dolci e salate; pasti a buffet con piatti tipici locali e internazionali; 
bevande incluse ai pasti. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento h24 con deposito valori, ristorante, connessione wi-fi nelle aree comuni, ampio parcheggio 
esterno, Ski room, area benessere con vasca idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisaneria e zona beauty e massaggi, 
area fitness attrezzata Technogym, animazione con  giochi e serate di intrattenimento esclusivo, mini club 3/12 anni.  
A PAGAMENTO: noleggio attrezzature, garage, deposito valori, trattamenti presso l’area benessere. 
 
TARIFFE 2019/20 

Periodo  
Notti 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
2/14 anni 

4°/5° letto 
2/14 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

A 21/12-26/12 5 85 385 GRATIS -50% -20% INCLUSA 
B 21/12-28/12 7 567 410 GRATIS -50% -20% INCLUSA 
C 26/12-02/01 7 840 710 -50% -50% -20% INCLUSA 
D 28/12-04/01 7 805 690 -50% -50% -20% INCLUSA 
E 02/01-06/01 4 495 412 -50% -50% -20% INCLUSA 
F 04/01-11/01 7 790 644 GRATIS -50% -20% INCLUSA 
G 06/01-11/01 5 550 485 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 
H 11/01-25/01 7 567 354 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 
I 25/01-08/02 7 602 392 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 
L 08/02-22/02 7 721 399 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 
M 22/02-29/02 7 742 490 -50% -50% -20% INCLUSA 
N 29/02-07/03 7 595 420 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 
O 07/03-14/03 7 553 343 GRATIS GRATIS -20% INCLUSA 

Quote per persona in Mezza Pensione + BEVANDE AI PASTI 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; fisso in A/B/C/D/E/F/G, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: camera 
singola 50%; camera Superior € 5 per persona a notte; Pensione Completa € 15 per persona al giorno; Cena di Natale 
obbligatoria, per persona, adulti € 50, bambini 2/12 anni € 25; Cenone di Capodanno, obbligatorio, per persona, adulti € 50, 
bambini 2/12 anni € 25. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 a notte/€ 50 a settimana (salvo 
disponibilità); deposito valori € 5 a notte. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 30 da pagare in loco per 
sanificazione finale. 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti, esclusi periodi C/D/E; 1 bambino 2/14 
anni gratuito in 4° letto dal 6/1 al 22/2 e dal 29/2. Cumulabili tra loro. 
 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 


