
                         EDEN VILLAGE REGINA E FASSA   *** - Trentino Alto Adige / Mazzin di Fassa 
 
Struttura: L’Eden Village Regina e Fassa sorge a Mazzin, in alta Val di Fassa, in una posizione invidiabile proprio al centro del comprensorio sciistico Dolomiti 
Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 1200 km di piste. L’Eden Village Regina e Fassa è la scelta perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna 
dello sport e del divertimento immersi nella bellezza delle Dolomiti, dove i paesaggi mozzafiato delle cime innevate e la tranquillità pacata della montagna s’incontrano 
con l'ospitalità e un piacevole comfort. Per chi sceglie la montagna non per lo sport, ma per godere dei suggestivi e rilassanti panorami dolomitici, il Club non Sciatori 
saprà arricchire le giornate con un piacevole programma di eventi e attività in hotel, shopping tour nelle vicine località della valle e la possibilità di prenotare e 
accompagnare i clienti in escursioni, ciaspolate, pranzi in malga, gite in pulmino in località quali Innsbruck, Merano e Bressanone e tanto altro. Per i piccoli sciatori 
possibilità di prenotare corsi collettivi di sci al mattino, pranzo in chalet e pomeriggio dedicato al divertimento nel parco bimbi sulla neve con gonfiabili e pista per 
scendere con gommoni, in compagnia degli animatori e della mascotte Tarta! 
Mezza pensione + bevande: i servizi iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Il trattamento di mezza pensione 
include: colazione a buffet (dolce/salato, caldo/freddo) dalle 07:30 alle 09:30; merenda montanara alle 16.30 (strudel, dolci, succhi, the caldo e brulè); cena a buffet 
servita presso il ristorante principale dalle 19:30 alle 21.00; sorprese gastronomiche serali (dolcetto, cioccolato, ecc..). Una volta a settimana, serata trentina con 
varietà di piatti tradizionali. Bevande comprese ai pasti: acqua naturale/gassata, vino bianco/rosso locale, birra, limonata, aranciata e cola. Tutte le bevande saranno 
servite tramite dispenser durante i pasti. Le bevande in bottiglia o lattina sono a pagamento. Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione all'atto della 
prenotazione): pasta, pane (secondo disponibilità), fette biscottate, crackers e biscotti. Con supplemento possibilità di pensione completa (la sera precedente è 
possibile richiedere il packed lunch per il pranzo) Camere: si distinguono in camere Classic e camere Vista Valle. Sono 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 (a disponibilità limitata). Le camere Vista 
Valle dispongono in più di vista panoramica sulla valle e la maggior parte sono dotate di balcone.Distanza dal centro: 700 mt dal centro di Mazzin di Fassa, 4 km da 
Pozza, 4 km da Campitello e 6 km da Canazei. Distanza dagli impianti: 4 km Campitello di Fassa, 5 km Pozza e circa 6 km Canazei. 
Attività sulla neve con il Tarta Club e il Jek Club: I bambini e i ragazzi potranno divertirsi insieme allo staff di animazione sia in villaggio sia sulla neve, con un 
programma pensato per vivere intensamente una vacanza invernale… coi fiocchi! Consulta le pag. 14, 15 e 18. 
Serate e momenti dedicati: Per gli ospiti saranno organizzate serate speciali in locali e discoteche a Canazei. Per chi non scia, anche shopping tour, escursioni, visite 
guidate, corsi di cucina, pranzi e cene in rifugio e ancora altre attività! Alcune attività potrebbero richiedereil pagamento in loco. 
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, bar. Ai bambini sono dedicati un apposito menu e una zona riservata nel ristorante principale dove possono 
pranzare e cenare in compagnia degli animatori.Servizi: ampia zona bar con caminetto, tavolini e divanetti, piano bar, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
cartoon forum per bambini, ski room, servizio consegna skipass in hotel, area scuola sci in struttura, servizio navetta ad orari prestabiliti da e per gli impianti di Pozza di 
Fassa e Campitello, servizio navetta per la serata Eden in discoteca, ricevimento 24 ore su 24, ascensori, parcheggio esterno gratuito. A pagamento: noleggio 
attrezzatura da sci in hotel, deposito valori in cassetta di sicurezza con chiave al cliente, custodia valori presso la reception, garage coperto con 40 posti auto.Relax e 
divertimenti: terrazza solarium, palestra e piccola area benessere (ingresso consentito esclusivamente a clienti adulti) con sauna, zona relax e massaggi (a 
pagamento). A pagamento: Après Ski in compagnia dell'assistente Eden in locale a Canazei o in rifugio in quota, Park Bimbo Neve a Pozza di Fassa per bambini da 3 
a 12 anni, skitour delle Dolomiti con i maestri di sci, escursioni con le ciaspole, gite settimanali in pulmino con visite guidate, pranzi e cene in rifugio, breve ciaspolata e 
corso di cucina dolce tipico (strudel) in malga, cena tipica ladina in malga con passeggiata da Pozza di Fassa, serata in discoteca a Canazei, cena di gala con 
spettacolo musicale in locale a Canazei. Il programma di attività ed escursioni potrebbe subire variazioni.Animazione e miniclub: curata da un’équipe specializzata 
che propone un esauriente programma diurno e serale con attività, tornei, cabaret e spettacoli in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con attività divise 
per fasce di età: Tarta Club 3/11 anni compiuti e Jek Club 12/17 anni compiuti in hotel e sulla neve. Sci in compagnia dello staff Eden.Club non Sciatori: attività 
d’intrattenimento e divertimento in hotel, shopping tour con trasferimento in navetta nelle vicine località della valle (in giorni e ad orari prestabiliti) e programma di 
escursioni a pagamento. 
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22/12/17 26/12/17 4 340 230 265 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
26/12/17 02/01/18 7 805 585 630 50% 50% 30% 40% 50% 
02/01/18 07/01/18 5 510 375 405 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
07/01/18 14/01/18 7 567 385 435 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
14/01/18 28/01/18 7 567 420 450 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
28/01/18 04/02/18 7 602 450 475 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
04/02/18 11/02/18 7 721 500 540 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
11/02/18 18/02/18 7 742 510 560 50% 50% 30% 40% 50% 
18/02/18 04/03/18 7 721 510 540 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
04/03/18 11/03/18 7 721 430 540 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
11/03/18 25/03/18 7 588 390 435 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
25/03/18 01/04/18 7 553 395 403 Gratis* 50% 30% 40% 50% 
Camera Classic - Trattamento: Mezza Pensione + bevande ai pasti – Tessera Club Inclusa  
 
INIZIO - FINE SOGGIORNO: ore 15:00-ore 10:00; dal 22 dicembre al 07 gennaio soggiorni a date fisse, omenica/domenica restantiperiodi. 
Possibilità su richiesta di soggiorni brevi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su 
richiesta, ammessi di piccola taglia eclusi locali comuni. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista valle: € 5,00. Pensione completa + bevande: € 12,00 
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12: € 26,00, bambini 2/14 riduzione 50%. 31/12: € 48,00, bambini 2/14 riduzione 50%. SUPPLEMENTI: 
Week end: per soggiorni inferiori a 4 notti che comprendono le notti di venerdi e sabato, supplemento € 9,00 a notte a pax per tutti gli occupanti la 
camera. 
DA PAGARE IN LOCO: Culla/lettino: su richiesta alla prenotazione, € 10,00 a notte. Garage: su richiesta alla prenotazione, a disponibilità limitata, 
a settimana € 50,00. Deposito valori in cassetta di sicurezza: a notte € 10,00. Custodia valori alla reception: a notte € 5,00. Frigobar: su richiesta alla 
prenotazione, a disponibilità limitata, a settimana € 35,00. Tassa di soggiorno 
Bambino Gratis *: terminato il contingente verrà applicata la quota fissa ad € 210,00 ; terminato il contingente verrà applicato uno sconto del 50%; 
 
La quota “ Prenota Prima “ è una tariffa a disponibilità limitata , terminata verrà applicata la tariffa garantita Kira Viaggi .  
 

POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO / BAGAGLIO : € 40 A CAMERA OBBLIGATORIA 


