
 
 

                                                       
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

CAMPITELLO DI FASSA 
HOTEL DIAMANT 4* 

DAL 19 AL 26 GENNAIO 2019 
 

€ 520,00 
Prezzo a persona a settimana 

Trattamento di  mezza pensione bevande escluse 
 

 

 
 
 

RIDUZIONI: 
3° e 4° letto 0 – 8 anni paga € 98 

3° e 4° letto 9 – 13 anni paga € 196 
3° e 4° letto dai 14 anni paga € 294 

 
 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                       
 

 
 
 

 
TIPOLOGIE CAMERE : SUPPLEMENTI 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA 
CAMERA DOPPIA CLASSIC  
prezzi base (listino) 
CAMERA DOPPIA CONVENIENT  
prezzi base con riduzione del 15%; camera con caratteristiche più limitate 
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE  
prezzi base con supplemento del 5%; camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA PRESTIGE  
prezzi base con supplemento del 15%; camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE 
prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS 
CAMERA FAMILY CLASSIC 
Camera doppia con 3° e 4° letto aggiunto, prezzi base (vedi listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT  
prezzi base con riduzione del 15% su due quote intere; tipo di camera con caratteristiche più limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE  
prezzi base con supplemento del 5% su due quote intere; camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata 
CAMERA FAMILY PRESTIGE  
prezzi base con supplemento del 15% su due quote intere; camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD 
 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE 
prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio 

 
CAMERA SINGOLA CLASSIC - CAMERA DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento fino al 50% al giorno 

 
 

DESCRIZIONE E SERVIZI 
 

Il Park Hotel & Club Diamant Romantic a Campitello di Fassa si distingue per il suo caratteristico stile tirolese. L’atmosfera intima ed accogliente, 
il pregiato legno e le boiseries, arricchiscono tutti gli arredi e trasmettono una sensazione di piacevole relax in vacanza. E’ situato in posizione 
tranquilla e soleggiata vicino agli impianti di risalita Col Rodella. 
 
LOCALITÀ. La posizione è strategica, nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Col Rodella 
(Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski) da dove si può godere di una vista emozionante e suggestiva sulle maestose cime delle 
Dolomiti. Ottimo punto di partenza per i più famosi percorsi dello sci di fondo e per splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa. 
 
COMPRENSORIO SCIISTICO. Da Campitello di Fassa  parte una moderna funivia da 100 posti che arriva al Col Rodella. In quota, con davanti le 
guglie del Sassolungo, si dipanano 6 piste rosse per 13 km (e una breve blu con 1 skilift) servite da 4 seggiovie a 4 posti e una telecabina. Con la 
pista rossa "3-Tre" di 4,4 km si scende a Pian Frataces raggiungendo la skiarea Belvedere - Canazei ed i suoi 18 km di piste in gran parte di media 
difficoltà. 
 
CAMERE. 39 camere confortevoli ed arredate con molta cura del particolare, tutte dotate di servizi con asciugacapelli, vasca o doccia, telefono, 
Tv-sat, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), internet Wi-Fi, cassaforte, alcune con balcone; 3°/ 4° posto letto in letto alla francese 
(130 cm) o divano letto combinato. Tipologie disponibili: camere Classic Doppie o Family per 3/4 persone; camere Convenient, con 
caratteristiche più limitate; camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o con balcone o panoramiche; camere Prestige per 2/4 persone, 
più confortevoli, dotate di vasca o doccia idromassaggio e Tv LCD;  
Gold Prestige per 2/4 persone, più ampie e particolarmente accessoriate, anch’esse con vasca/doccia idromassaggio. Possibilità su richiesta di 
camere per ospiti diversamente abili.  
 
RISTORAZIONE. prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale, menù con ampia scelta di primi e secondi piatti, buffet di 
insalate e dolci. Baby menu per i più piccoli. Cene organizzate con vari temi. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi. Bevande escluse, da 
pagare in loco in base al consumo. Su richiesta, possibilità di Cucina per celiaci, preparazione in pentolame a parte, gli alimenti dovranno essere 
forniti dal cliente. Petit carte menù con piatti ricercati su richiesta e non inclusi nel prezzo; Angolo enoteca con degustazione di vini. 
 
SERVIZI. Ristorante, American bar, ampia sala soggiorno, stube tipica, sala Tv-sat, sala giochi, ascensore, ampio parcheggio scoperto non 
custodito, Gran Tobià Taverna Teater (centro congressi e spettacoli), terrazza e giardino. A PAGAMENTO. Connessione internet wi-fi, skibus 
comunale, Centro Fitness & Wellness, garage. 
 



 
 

                                                       
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Nella Fassa Card UHC Sport & Fun (a pagamento) è incluso: animazione diurna e serale che prevede spettacoli, 
giochi, tornei, proiezioni cinematografiche, assistenza sportiva, serate danzanti e pic-nic organizzati; prevede inoltre agevolazioni e sconti per 
numerose attività sportive e ricreative della zona di Canazei convenzionate con Union Hotels. FAMILY FRIENDLY. Servizi dedicati ai bambini con 
assistenza e merenda pomeridiana, Mini e Junior Club 4/12 anni dedicato. 
 


