
 
Oggetto: Settimana in ambiente innevato 
 
Cari Soci interessati alla settimana in ambiente innevato (sci da discesa, sci di fondo, passeggiate 
con le ciaspole…. e relax per chi volesse fare proprio niente), diamo  qui di seguito le prime notizie: 
 
Località: Campitello di Fassa in Val di Fassa  
 
dal  05/02/12 (domenica, arrivo) al  12/02/12 (domenica, partenza) 
 
Hotel: ALPENHOTEL PANORAMA ***S 
         Camera doppia uso singola “Tirolese” 
Stanza confortevole ed elegante, con pavimento in legno o moquette, balcone panoramico e 
soleggiato , servizi, set cortesia, phon, cassaforte, telefono, Tv-sat 26’, internet wi-fi (a pagamento) 
€ 79,00 al giorno in trattamento di mezza pensione  
Preventivo totale per una settimana: € 553,00 
          Camera matrimoniale “Tirolese” 
Stanza confortevole ed elegante, con pavimento in legno o moquette, balcone panoramico e 
soleggiato , servizi, set cortesia, phon, cassaforte, telefono, Tv-sat 26’, internet wi-fi (a pagamento) 
€ 63,00 a persona al giorno in trattamento di mezza pensione  
Preventivo totale per una settimana: € 441,00  
 
Compresi nel prezzo:  
         Aperitivo settimanale di “Benvenuto e Arrivederci” 
         “Cena Romantica a Lume di Candela” 
         Centro Wellness “Sana e Relax”, sauna, bagno turco, doccia aromatica, zona relax      
con panca riscaldata.  
         2 Escursioni guidate con le ciaspole 
         Navetta Skibus per gli impianti di risalita a 50 m. dall’hotel 
         Skiroom con impianto scaldascarponi 
         Parcheggio privato, quotidiani nazionali e riviste settimanali 
        SkiPass Service: acquistando il Vostro skipass sul sito www.dolomitisuperski.com  
lo troverete in hotel al Vostro arrivo evitando le code presso gli uffici locali.Per 
l’acquisto online: www.dolomitisuperski.com/it-IT/hss.html   
 
 A pagamento: 
         Internet Point e servizio wireless in tutto l’hotel 
         Idromassaggio € 7,00 (15 minuti) 
        Accappatoio  € 10,00 (affitto settimanale) 
Informazioni utili: 
Impianti di risalita del Col Rodella: mt.500 dall’hotel 
Fermata Skibus: a soli 30 mt. 
Campetti Scuola di Sci per principianti: a 50 mt. 
Centro del paese: a 300 mt. 
Scuola di Sci Campitello:  www.scuolascicampitello.it , info@scuolascicampitello.it  
Prezzi Skipass: www.DolomitiSuperski.com 



  
Pregi dell’Hotel: 
atmosfera famigliare, un ambiente caldo e accogliente; 
la particolare cura dedicata al ristorante dallo chef Marco che delizierà il Vostro 
palato con specialità tipiche regionali e nazionali; 
il fantastico e suggestivo panorama che potrete ammirare direttamente dalle Vostre 
camere e la tranquillità della struttura, lontano dal traffico ma a pochi passi dal 
centro del paese e dalla fermata dello skibus che Vi porterà in poco tempo agli 
impianti di risalita del Col Rodella (Collegati con il “Sellaronda”-“Giro dei 4 Passi”). 
 
Altre attività a Campitello: 
Museo Ladino, passeggiate in carrozza trainata da cavalli, wellness e terme, centri 
fitness, pattinaggio su ghiaccio all’aperto o allo stadio del ghiaccio, fiaccolata notturna 
dei Maestri di sci, Apres Ski e tanto altro ancora!  
AlpenHotel Panorama  
Strèda Ciadenac, 7 
I 38031 Campitello di Fassa (TN) 
Tel. 0462/750112    FAX. 0462-750243 
E-mail: info@panoramahotel.it Internet:  www.panoramahotel.it 
 
VIAGGIO: 
Volo aereo Meridiana o Windjet € da 85,00 a 115,00 circa 
Pulmino da Verona o Venezia € (da stabilire se noleggio o servizio taxi) 
 
ATTENZIONE: 
prego i soci già certi  di partecipare di dare conferma a Marisa Sgroi o Viviana Rizza 
entro il 23 Novembre 2011 perché sono state bloccate 6 camere (5 doppie e una 
singola). 
Gli altri soci interessati e che vogliono un po’ più di tempo per pensarci, potranno 
accodarsi in seguito, previa disponibilità dell’hotel. 
 
Marisa Sgroi  3332795136 
Viviana Rizza  3394403542  
 


