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Estate sulle Dolomiti  

CAMPITELLO DI FASSA 

25 Agosto – 1 Settembre 2019 
 
HOTEL CLUB DIAMANT WELLNESS     m. 1.448         4 stelle 
Il Club Diamant è situato in posizione strategica nelle immediate vicinanze del centro di 
Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Rodella (Sella Ronda-Giro dei 4 
passi). 
Le camere sono ampie, confortevoli e dispongono di servizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, 
telefono, cassaforte, asciugacapelli, la maggior parte con balcone. 
La cucina è una sapiente fusione tra sapori mediterranei e alpina, arricchita dalle particolari 
specialità tipiche della Val di Fassa. Menù a 3 scelte di primi e secondi piatti. Colazion e a 
buffet, buffet di insalate e ampia scelta di desser t. 
Centro benessere con mini idropiscina, sauna, bagno turco, relaxarium, doccia tropicale, 
palestra con parete d’arrampicata. Giardino e parco privato . 
 
1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA / CAMPITELLO DI  FASSA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Campitello di Fassa. 
Arrivo e sistemazione al Diamant Club Hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 7° giorno:   CAMPITELLO DI FASSA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative. 
 
8° giorno:    CAMPITELLO DI FASSA / RIENTRO 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione. 
Dopo il pranzo, rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro 580 
Supplemento camera singola      Euro 130 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva  Euro   25  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto 
• Sistemazione in camere doppie con servizi 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino) 
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica trentina 
• Fassa Park: è il pranzo tipico che fanno presso il Fassa Park Canazei due volte alla settimana. E’ 

un pranzo a base di zuppa di orzo, salsiccia e strudel. 
• Fassa Card (sconto su servizi e alcuni negozi) 
• Entrata al Centro Benessere 
• Polizza sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 

 


