Passo Pordoi: un luogo importante, un nome storico ….. un valico che porta a scoprire le Dolomiti.
Lo sci garantito in inverno ed accesso privilegiato al Sella Ronda: paradiso degli sciatori e luogo di
relax al di fuori del marasma quotidiano.

Sei poi l’inverno è troppo freddo, l’estate al Passo Pordoi è una risorsa infinita: natura
incontaminata; paesaggi stupendi, il colore dell’enrosadira che chiude la pagina del giorno per
riaprirla altrettanto stupefacente il mattino dopo.
Hotel Savoia: ideale per lo sportivo, per chi cerca tranquillità ed anela al riposo.
Ci trovate anche qui un po’ più su, più vicini al cielo .
Ci attendiamo di sentirVi allo 0462.601.717 o scriveteci via fax allo 0462.601.300
La nostra e-mail pordoi@passo-pordoi.com il nostro sito .
Sarà comunque un piacere metterci al vostro servizio per proporvi le migliori soluzioni per il vostro
periodo di vacanza.

Siamo a fianco dell’area sciistica del Belvedere di Canazei; Si inforcano gli sci appena fuori dalla
porta di casa e la sera, stanchi e soddisfatti, ci si ritrova ancora li per toglierli e riporli al caldo in
attesa della prossima sciata.

Non solo sci! Se rimane la voglia di rilassarsi prima della ricarica davanti ad un buon piatto, la
piscina del vicino Hotel Gonzaga, di famiglia, offre il modo di tuffarsi nel piacevole tepore
dell’acqua dolomitica.

Speciale la cucina, locale, internazionale e caratteristica che vi permette di degustare i piatti tipici
della valle di fassa accompagnati dai migliori vini trentini ed italiani e dai nomi dei più grandi vini.

Un po’ più vicino al cielo, che si raggiunge con la modernissima funivia del Sass Pordoi. Occasione
unica per godere di un panoramica unico; la Terrazza delle Dolomiti si apre su un palcoscenico
incredibile ed uno scenario che lascia senza fiato.

E’ autunno, ma il Passo Pordoi vive; troppo coloro i quali vogliono vedere, vogliono vivere e
gustare un ambiente che sa di vero, di puro. Un momento dell’anno che preclude ad una nuova
stagione sciistica, ad altri molti chilometri sugli sci che subito dietro ha il rifiorire della natura, la
riscoperta della primavera dell’estate con i suoi inenarrabili itinerari.
Escursionismo qui è la parola d’ordine in estate: l’alba ritraccia con le sue ombre che lentamente
scendono dai monti, un’ intricata rete di viottoli di sentieri che corrono in tutte le direzioni. Ed
allora il mettersi gli scarponi e peregrinare un po’, anche non troppo lontano, ritempra la voglia di
scoperta della genziana, del giglio martagone o della stella alpina.
Uno schermo iperpanoramico nel quale è facile perdersi.
Fantastico, davvero fantastico ! Da qui il nostro invito a visitarci
Arrivederci a presto
La Famiglia Finazzer

