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Trentino – Vigo di Fassa (TN) 

HOTEL AI PINI*** 

 
Quota a persona a settimana  

Periodi Notti Quota adulto camera 
Standard 

Quota adulto camera 
Superior 

B 11/01-18/01 
 

7 €355,00 € 399,00 

C 18/01-08/02 
 

7 € 385,00 € 410,00 

D 
08/02-15/02 

 7 € 405,00 € 440,00 

E 
15/02-29/02 

 7 € 425,00 € 455,00 

F 
29/02-07/03 

 7 € 375,00 € 410,00 

 
 

Quota complessiva per  pacchetti  
 

Periodi Notti Quota adulto camera 
Standard 

Quota adulto camera 
Superior 

Natale 21/12-28/12 
 

7 € 460,00 € 499,00 

Capodanno 28/12-04/01 
 

7 € 589,00 € 625,00 

 
Riduzioni: 

• Riduzione 3° e 4° letto bambini da 2 a 6 anni n.c.: 50% in entrambe le tipologie, in tutti i periodi e 
pacchetti. 

• Riduzione 3° e 4° letto ragazzi da 6 a12 anni n.c.: 20% in entrambe le tipologie, in tutti i periodi e 
pacchetti. 

• Riduzione 3° e 4° letto adulti: 10% in entrambe le tipologie, in tutti i periodi e pacchetti. 
 

Offerte speciali: 
Piano famiglia: 

2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni n.c. pagano 3 quote intere, in tutti i periodi e pacchetti. 
 

La partecipazione degli infant da 0 a 2 anni n.c. è a titolo gratuito. Gli interessati dovranno prendere 
contatti diretti con l'Hotel e liquidare in loco obbligatoriamente la somma di €15,00 al giorno per la 

culla. 
Animali ammessi gratuitamente da segnalare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione. 

 
 

- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA 
€40,00 A CAMERA 

 

Da 
€ 355 

(a persona) 

 

LA QUOTA 
COMPRENDE: - 
trattamento di mezza 
pensione (bevande 
escluse); 
- deposito sci e 
scarponi; 
- accesso sauna con 
utilizzo di accappatoio 
e asciugamani; 
- zona fitness con 
attrezzatura; 
- connessione internet 
e wi-fi gratuiti; 
- parcheggio scoperto; 
- animazione con 
giochi e tornei, 
karaoke e 
maxischermo; 
- animali al seguito. 
 
 
 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE:  
tutto quanto non 
indicato ne 'La quota 
comprende'; 
- Cenone e Festa di 
Capodanno,  
obbligatorio, € 25 a 
persona da liquidare in 
loco; 
- tassa di soggiorno, 
obbligatoria, € 1,00 al 
giorno a partire dai 14 
anni compiuti; 
- pensione completa, € 
12 al giorno a persona 
da liquidare in loco; 
- bagno Turco, 
idromassaggio, 
solarium. 
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LA STRUTTURA  
 
Ubicato in zona panoramica e soleggiata, a pochi minuti di passeggiata dal centro di Vigo di Fassa, in Via Nuova. E' 
composto di due blocchi attigui, uniti da un comodo passaggio interno. Viene gestito direttamente dai proprietari.  
  
Con una stupenda vista panoramica che spazia da Cima Undici e Cima Dodici fino al Sella e alla Marmolada, Vigo di Fassa 
(1380 m.s.l.m.) è un privilegiato punto di partenza per le più belle escursioni nel regno affascinante delle Dolomiti. 
  
Gli oltre 13 km di piste di quest’area si raggiungono in funivia da Vigo di Fassa o in seggiovia da Pera di Fassa. Il 
Ciampedìe, dai suoi 2.000 metri di altezza, regala un panorama straordinario: il Gruppo del Catinaccio, conosciuto anche 
come 'Rosengarten', con le Torri del Vajolet, e poi il Sassolungo, il Sella, la Marmolada, il Sasso Vernale, le creste di 
Costabella, il Buffaure, il Monzoni e la Vallaccia. Da qui si parte alla volta dello Skitour Panorama: da Pera si prende lo 
skibus fino alla partenza della cabinovia Buffaure a Pozza. Prima però bisogna provare la nera 'Tomba' e l’intrigante 
variante al percorso panoramico 'Thöni'. 
  
L'Hotel 3 stelle, dispone di 29 confortevoli camere tutte con servizi privati, telefono, TV color (sat), connessione internet, 
phon, cassetta di sicurezza, si distinguono in Standard e Superior con in più il balcone.  
  
Una curata cucina locale con raffinati piatti nazionali realizzati con cura e con ingredienti genuini, buffet della prima 
colazione e delle verdure. Inoltre menù per celiaci/vegetariani. Le bevande non sono incluse ai pasti. 
  
SERVIZI. Ampio Parcheggio gratuito, ristorante, bar, sala soggiorno/lettura, sala TV, sala giochi, ascensore, 
terrazza/solarium, tavernetta, sala meeting da 100 posti, deposito sci e scarponi con scaldascarponi, utilizzo sauna e zona 
fitness con attrezzatura. Connessione internet e wi-fi gratuiti.  
  
Animazione inclusa nelle quote con giochi e tornei, karaoke e maxischermo.  
 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 14:00 del giorno di arrivo sino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 


