
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

           (A3) HOTEL & CLUB GROHMANN 
*** 

Loc.Campitello di Fassa - TRENTINO 
L’Hotel & Club Grohmann è un albergo 3 stelle,  ubicato nel centro di Campitello di Fassa, caratterizzato da 
un ambiente accogliente in caldo stile montano, è la scelta ideale per una vacanza comoda e rilassante. Vicino 
agli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda) e alle più belle passeggiate pedonali di fondovalle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Camera Convenient riduzione del 15%; Camera Preferenziale supplemento del 5%; Camera 
Prestige supplemento del 15%; Camera Gold Prestige supplemento del 25%; Nelle camere Family il 3°/4°  gratuito in solo 
pernottamento, con forfait pasti obbligatori come da tabella. Supplemento Singola: € 11 al giorno.  
DA PAGARE IN LOCO. Fassa Card UHC Sport & Fun € 8 a camera al giorno, include animazione e attività ricreative come da 
programma 

 Speciale Single+Bambino 
1 adulto + 1 bambino fino a 8 anni 1,5 quote 

 
 

Assicurazione medico bagaglio ANNULLAMENTO € 40 a camera obbligatoria. 
Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco 

SETTIMANE SPECIALI! 
Prezzo a persona in Mezza Pensione bevande escluse in camera Classic o Family 

Periodo Quota   

Quota fissa in  3°/4° letto 

 
0/9  

anni n.c.  

9/14 
Anni n.c. Adulti 

22/12 – 26/12 € 250 €56 €112 €168 

12/01 – 19/01  € 445 €98 €196 €294 

09/02 – 16/02  € 525 €98 €196 €294 



 

 
 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA: 
 
Nel centro di Campitello di Fassa, caratterizzato da un ambiente accogliente in caldo stile montano, 
l’Hote Club Grohmann è la scelta ideale per una vacanza comoda e rilassante. Vicino agli impianti 
di risalita del Col Rodella (Sella Ronda) e alle più belle passeggiate pedonali di fondovalle. 
 
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. 55 camere confortevoli, 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, 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. 
 
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. 
 
SERVIZI. Ristorante, ampia sala soggiorno, stube tipica, sala Tv-sat, sala giochi, ascensore, ampio 
parcheggio scoperto non custodito, Gran Tobià Taverna Teater (centro congressi e spettacoli 
all’interno dell’Hotel Caminetto a circa 1 km), terrazza, skiroom con scalda scarponi.   
A PAGAMENTO. Angolo enoteca presso il ristorante, connessione internet wi-fi, ristorante à la 
carte con piatti ricercati (su richiesta), skibus comunale, Centro Fitness & Wellness con sauna, 
idromassaggio. Garage. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Nella Fassa Card UHC Sport & Fun (a pagamento) è incluso: 
programma di animazione serale in albergo del gruppo UHC o presso Gran Tobià Taverna Teater 
che prevede spettacoli, giochi, tornei, proiezioni cinematografiche, serate danzanti; prevede 
inoltre agevolazioni e sconti per numerose attività sportive e ricreative della zona di Canazei 
convenzionate con Union Hotels. 
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