Villa Romagna completamente ristrutturata nel 2010 è un elegante edificio
tipico stile trentino, circondata dal verde e da splendidi panorami. La casa
situata a Pera di Fassa ( frazione di Pozza di Fassa ) nel cuore della Val di
Fassa patrimonio dell’umanità è un’oasi di benessere e tranquillità con le sue
acque termali, ideali per la cura della pelle, che sgorgano a 1320 metri dalla
sorgente solforosa di Alloch, la sola in Trentino con queste proprietà. Il
Catinaccio e i Dirupi del Larsec che offrono una miriade di escursioni e
trekking, la Val San Nicolò, disseminata di caratteristiche baite e conosciuta
da tutti gli appassionati di arrampicata sportiva, ed i Monzoni regalano
appaganti momenti di pace e serenità.

La nostra gestione assicura una atmosfera cordiale ed

Inverno

accogliente è l’ideale per le vacanze delle famiglie e di

E’ l’ideale per chi pratica gli sport

gruppi. Villa Romagna dispone di 24 camere, tutte

invernali ( gli impianti di risalita sono

arredate in maniera semplice e confortevole dotate di tv e

numerosi,

bagno privato. Il ristorante Un ambiente caldo ed

Catinaccio a soli 200 metri ) ed in

accogliente dove gli ospiti potranno assaporare la cucina

breve tempo, anche con skibus gratuiti,

tipica della tradizione locale, i piatti della cucina italiana e

potrete raggiungere tutti i caroselli

internazionale, e un ricco buffet di verdure con una

sciistici della nostra zona, a quelli del

apprezzabile carta dei vini della nostra cantina. Una

Servizi dell’albergo:

particolare cura è dedicata alla prima colazione con una
ricca proposta di dolci e salati; torte e biscotti, yogurt e
succhi vari, marmellate, brioches, pane e burro, cereali e
.
l’angolo dei salumi e formaggi. Il Bar Al bar potrete
passare alcuni momenti rilassanti della giornata e del dopo
cena sorseggiando infusi, the e degustare una selezione di

Ristorante;
Sala Tv;
Sala riunioni;
Piccola zona fitness;

Servizio wireless;
Biciclette;

Estate In estate per chi vuole dimenticare lo “stress” e

Deposito sci;

godere di un ambiente ancora piacevolmente rilassante c’è

Parcheggio privato per gli ospiti;

un’ampia scelta di itinerari, per tutte le capacità e gusti,

Giardino;

dalle rilassanti passeggiate in fondo valle alle escursioni, in

seggiovia

del

del

Ciampac-Marmolada,

del Lusia-S.Pellegrino, di PampeaagoObereggen e per concludere con la
famosa “ Sella Ronda ”, per passare
una giornata intera con gli sci ai piedi,
attorno

al

massiccio

del

Sella,

attraversando quattro famose vallate
Dolomitiche. Sulla pista SkistadiumAlloch potrete prolungare la vostra
giornata di sci, essendo aperte anche in
notturna

in

alcune

serate

della

settimana. Per gli appassionati di sci di
fondo a Pozza di Fassa c’è un anello

alta quota con vie attrezzate per i più esperti. Una delle
passeggiate più ambite

la

Carezza- Latemar, del Col RodellaBelvedere,

Bar;

Ascensore;

birre e di grappe tipiche

come

che corre su parte del tracciato della

e semplici della Val di Fassa è

famosa Marcialonga, oltre ad altri

quella della Val San Nicolò. Per apprezzare però lo

centri presenti in valle. Inoltre sono

spettacolo del paesaggio dolomitico non ci resta che

presenti un campo scuola per sciatori

raggiungere in cabinovia la zona del Buffare.

alle prime armi con una valida scuola
di sci e le varie manifestazioni che

Dove siamo Villa Romagna ( strada Dolomiti, 203 –

vengono organizzate nel nostro paese

38036 – Pera di Fassa – TN ) è situata nel centro del Val
di Fassa sulla strada principale che attraversa la valle e
che collega Moena a Canazei.

per rendere più piacevole la vostra
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vacanza.
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