
…CON RP IN SETTIMANA BIANCA 
  

POZZA DI FASSA (TN) 
PARK HOTEL MATER DEI 

  
periodo: 27 febbraio 2016 – 5 marzo 2016 

L’hotel si trova in una posizione privilegiata, al centro di Pozza di Fassa (Loc. Meida), 
nella parte più panoramica della cittadina (nella foto, è la struttura al centro, con il 
parcheggio davanti). A poche centinaia di metri si trovano gli impianti della Skiarea 
Buffaure (Ski Tour Panorama), collegata con Alba Ciampac nonchè al Giro del Sella. Nei 
pressi dell’hotel (a soli 200 m.) c’è la pista di sci "Aloch"  che viene illuminata a giorno 
per lo sci in notturna. Bus navetta dell’hotel a disposizione del nostro gruppo. 

Park Hotel 
Mater Dei 



Info e prenotazioni 
marco.novaro@telecomitalia.it 
3357283631 
  

Le Quote Comprendono: 
 Sistemazione in Camere con servizi, tv color sat. a schermo piatto, telefono, cassaforte  
 Trattamento di Mezza Pensione per sette giorni (dalla cena del Giorno di arrivo alla colazione del giorno 

di partenza)  
 Ricca Colazione a buffet (dolce e salato) con deliziosi dolci e torte fatte in casa  
 Buffet di Verdure e Antipasti 
 Menù a scelta 
 Menù bimbi dedicato 
 Acqua in caraffa (opzione acqua minerale e vino a 14 euro per tutta la settimana!!!) 
 Pasti con servizio al tavolo 
 Cocktail di Benvenuto 
 Dinner di Gàla settimanale 
 Merenda pomeridiana (Lun/Ven) Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con dolci, te e cioccolata calda !!! 
 Internet Wi-Fi in tutto l'albergo 
 Parcheggio privato 
 Utilizzo Centro Benessere con Palestra attrezzata, Bagno Turco, Sauna, Idromassaggi. 
 Animazione e Mini Club ad orari interno ed esterno (Ingresso Gratuito Park Bimbo Neve) 
 Navetta hotel ad orari da/per gli impianti di Pozza (Buffaure e Alloch), Pera (Seggiovia Catinaccio/Parco 

Giochi/ Campo Scuola) 
 Sala Sci e Sala Scarponi interne riscaldate e con videosoveglianza  

Le Quote : 
Quota base adulto : 385 euro  
Bambini 0 - 2,9 anni gratis  
 Singola                                                                                       1,29 quote 
 Doppia (solo adulti)                                                          2 quote 
 Doppia (un adulto ed un bambino da 3 a 11,9 anni)     1,80 quote (*) 
 Doppia (un adulto ed un ragazzo da 12 a 17,9 anni)     1,90 quote (*) 
 Tripla (3 adulti)                                                                        2,75 quote 
 Tripla (2 adulti ed un bambino/ragazzo da 3 a 17,9 anni)           2,5 quote 
 Tripla (1 adulto e 2 bambini/ragazzi da 3 a 17,9 anni o tre ragazzi)  2,25 quote (*) 
 Quadrupla (2 adulti e 2 bambini/ragazzi dai 3 a 17,9 anni)        3 quote  
 Suite (2 adulti e 3 bambini/ragazzi  da 3 a 17,9 anni)                    4 quote  
 Suite (2 adulti e 4 bambini/ragazzi  dai 3 a 17,9 anni)                    4,5 quote  
(*) fino ad esaurimento. Le successive sono offerte considerando il secondo letto occupato da 
adulto. 
Modalità di pagamento: anticipo di 100 euro per adulto e 50 per bambino/ragazzo (a Marco). 
Saldo direttamente in hotel.  

mailto:marco.novaro@telecomitalia.it

