
 
Hotel Regina e Fassa 3* - Mazzin di Fassa / TRENTINO 
 
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 nostro 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. 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. Piste quali Sellaronda e il famosissimo “Giro dei 
Quattro Passi”, ti aspettano per regalarti momenti sugli sci davvero speciali.  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. Scoprite tutti i plus 
che si addicono ad una vacanza benessere in montagna: l'ampio solarium sempre soleggiato, il centro benessere con sauna finlandese, zona beauty e massaggi, l'ampia 
sala fitness con attrezzature Technogym. CAMERE : Le 125 camere del nostro albergo 3 stelle in Val di Fassa si distinguono inoltre per l'ampiezza che le rende perfette per 
vacanze in montagna con la famiglia: la loro ampiezza varia dai 20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto!  Pensate per le famiglie con 
bambini, le camere del Club Hotel Regina e Fassa rispondono pienamente anche alle esigenze di chi soggiorna in coppia e con amici, per chi cerca un hotel benessere in Val 
di Fassa e per gli appassionati degli sport invernali che cercano camere silenziose e tranquille al ritorno dalle piste da sci. RISTORANTE :  Breakfast Un dolce risveglio è 
quello che ci vuole, se a fare da cornice sono le splendide cime delle Dolomiti. Il nostro Hotel Ristorante in Val di Fassa accoglie tutti gli ospiti con una ricca colazione a 
buffet dolce e salata, per accontetare tutti i gusti e tutte le abitudini.  Orari di apertura dalle ore 07:30 alle ore 9:00 ; Pranzo e Cena Lo Chef dell'Hotel Ristorante Club 
Hotel Regina e Fassa proporrà pranzo e cena serviti a buffet e, per chi trascorrerà la giornata sulle piste da sci, preparemo un Packet lunch. Serate a tema e musica 
Un luogo dove rilassarsi, un luogo dove i nostri ospiti potranno divertirsi e gustare i piatti prelibati preparati dal nostro Resident Chef. L'ampia ed accogliente Sala Camino 
ed il nostro American Bar ospiteranno serate a tema, serate di degustazione in cui il palato incontra la musica e l'intrattenimento, con serate di piano bar e momenti di 
animazione. Ristorante per i Bambini I vostri bimbi sono sempre seguiti durante il pranzo e la cena dal nostro servizio di animazione, e per chi lo desidera sarà messa a 
disposizione la Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e pranzare in compagnia, divertendosi con l'intrattenimento che sempre riserviamo loro. 
SERVIZI :  Ecco tutti i comfort e servizi del vostro Hotel 3 stelle in Val di Fassa 
Al Club Hotel Regina e Fassa troverai numerosi servizi per le vacanze sulla neve ma anche per magiche vacanze estive nel cuore delle Dolomiti. Abbiamo pensato al 
comfort delle famiglie e alle attività per gli amanti dello sport: Camere complete dei migliori comfort, rinnovate e con balcone panoramico; Ristorante con pranzo e cena a 
buffet; Gran Buffet della colazione, con proposte dolci e salate; Connessione Wi-Fi negli spazi comuni; Servizio transfer da e per gli impianti di risalita di Pozza di Fassa e 
Campitello ; Segreteria 24H ; Sci in compagnia ; Ampio parcheggio esterno ; Palestra attrezzata ; Ski room ; Sauna e Bagno Turco ; Idromassaggio 6 posti ; Angolo Relax 
Servizio di deposito valori 
 
Tariffe 2022/23        

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

TRATTAMENTO DI Mezza Pensione con Acqua 

Camera 
Standard   

QUOTA 
KIRA  

Rid. 3° 
letto 3/13 

anni 
Rid. 4° letto 

3/13 anni 
Rid. 3°/4° 

letto adulti  

a 18/12-22/12 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 
b 22/12-26/12 MIN.3 110,00 101 -50% -50% -20% 
c 26/12-02/01 7 1.120,00 1.030 -50% -50% -20% 
d 02/01-08/01 6 900,00 828 -50% -50% -20% 
e 08/01-22/01 MIN.3 85,00 78 GRATIS -50% -20% 
f 22/01-05/02 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 
g 05/02-12/02 7 770,00 708 -50% -50% -20% 
h 12/02-19/02 7 840,00 773 -50% -50% -20% 
I 19/02-26/02 7 980,00 902 -50% -50% -20% 
L 26/02-05/03 7 840,00 773 -50% -50% -20% 
M 05/03-12/03 7 700,00 644 -50% -50% -20% 
N 12/03-19/03 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 
O 19/03-26/03 MIN.3 80,00 74 GRATIS -50% -20% 

Quote per persona in mezza pensione con Acqua in camera prescelta    
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Cenone di Capodanno incluso nelle quote 
 
SUPPLEMENTI 
Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12 al 08/01/2023 quota base doppia) ; Pensione Completa € 13 al gg a persona ; Camera con 
Balcone € 7 al giorno ; Baby 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori; Da Pagare in loco : Animali ammessi con supplemento di 100 € totali per la 
settimana (di piccola taglia max 10 kg); Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE    
     
 
OFFERTE SPECIALI : 

20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/10/2022 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 01/12/2022 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20/01/23 
Offerta soggetta a disponibiltà limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 


