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La Famiglia Brunel Vi aspetta per aggiungere alla splendida natura della val di Fassa, quel calore umano e genuinità della montagna che possano rendere la Vostra vacanza indimenticabile
e farVi sentire davvero a casa Vostra!

Troi de Vich, 72 - 38036 POZZA DI FASSA (TN)
Tel. 0462 763268 - Fax 0462 763697
E-mail: hotel.touring@tin.it • mail@touringhotel.info
www.touringhotel.info

Family Brunel waits for you to add human value to the beauty of Val di Fassa nature. Our aim
is to render your holiday unforgettable and let you feel really at home!

Pozza di Fassa

…genuinità
e semplicità…

…accoglienza…
27 camere confortevoli, quasi tutte
con balcone, raggiungibili con comodo
ascensore, dotate di TV, telefono, cassaforte,
bagno con doccia e asciugacapelli

ampio spazio interno con accogliente
ambientazione in legno cucina curata
con piatti tipici ed internazionali,
rigorosamente preparati in casa, colazione
e verdure a buffet particolare disponibilità
verso Ospiti celiaci, allergici e vegetariani

…comodità…
posizione soleggiata e tranquilla
al centro della Val di Fassa
ampio parcheggio, garage gratuito, giardino, spazio relax, deposito bici/sci con
scaldascarponi, sala giochi,
ping pong e biliardo, saletta fumatori

…convenience…
sunny and quiet position
in the centre of Fassa valley
big parking, free garage, garden, relax spaces, bikes/ski deposit, card-room, billiard,
table-tennis, smoking-room

…genuineness
and simplicity…
a lot of space with nice wooden furniture
typical and international kitchen
with home-prepared dishes, breakfast
and salad buffet particular care of celiac,
vegetarian and allergic customers

…comfort…
27comfortable rooms with TV, telephone,
safe, bathroom with shower and hair-drier,
almost all with balcony

…relax…
accogliente centro salute con sauna
finlandese, biosauna con cromoterapia,
bagno turco, idromassaggio,
percorso kneipp, zona relax e palestra

…relax…
nice healthcentre with sauna, biosauna
with chromoteraphy, steam-bath,
whirlpool, kneipp, relax-room
and fitnes-room

