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BENVENUTI
Fra verdi prati e montagne di una bellezza entusiasmanti sorge l’Hotel Ladinia,
che dall’alto domina lo splendido scenario
superbamente offerto dalla nostra Val San
Nicolò. Qui a 1300 metri di altitudine è
stato creato per Voi un ambiente lussuoso e
raffinato che riflette la natura gentile e romantica delle nostre Dolomiti.
L’ottimale per le Vostre pause estive ed invernali, all’insegna del piacere della vacanza:
di un’atmosfera famigliare, della buona
cucina, del relax e del benessere, sono le sue
quattro stelle, le quattro qualità che creano
la vera vacanza facendone un esperienza
indimenticabile.
ATMOSFERA FAMIGLIARE
L’Hotel Ladinia è gestito con premura direttamente dalla famiglia Gross che da
sempre svolge quast’attività con amore e
passione.

LA BUONA CUCINA
Speciale attenzione è dedicata alla cucina,
che è uno dei punti di forza dell’Hotel
Ladinia:
nella preparazione e presentazione dei
piatti, nel recupero della tradizione gastronomica ladina e nell’accostamento dei
vini, preziosamente selezionati.
RELAX E COMODITA’
L’ambiente caldo e accogliente dell’ Hotel,
originale e elegante nei suoi arredi in
particolare sintonia con il paesaggio che vi
circonda
BENESSERE
Il segreto del Benessere nel cuore delle
Dolomiti!
Il nuovo centro Wellness & Beauty Ondina:
un ambiente moderno con un’atmosfera
magica e accogliente.
Essere “coccolati” rende belli e sani .....
richiedete la nostra brochure con i servizi
offerti e pacchetti.
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CAMERA SINGOLA

CAMERA
STANDARD SELLA

JUNIORSUITE
ROSENGARTEN

JUNIORSUITE  FAMILY
(4 PERSONE)

CAMERA TIROLESE

17.06 - 04.07
04.07 -18.07
18.07 - 01.08
01.08 - 08.08
08.08 - 16.08
16.08 - 23.08
23.08 - 31.08
31.08 - 06.09
06.09 - 20.09

E 70,00
E 78,00
E 88,00
E 100,00
E 105,00
E 100,00
E 88,00
E 75,00
E 70,00

E 60,00
E 68,00
E 78,00
E 90,00
E 95,00
E 90,00
E 78,00
E 65,00
E 60,00

E 72,00
E 80,00
E 90,00
E 102,00
E 107,00
E 102,00
E 90,00
E 77,00
E 72,00

E 225,00
E 255,00
E 295,00
E 340,00
E 360,00
E 340,00
E 295,00
E 245,00
E 225,00

E 55,00
E 60,00
E 70,00
E 80,00
E 90,00
E 80,00
E 70,00
E 60,00
E 55,00

Camera singola:
cameretta confortevole
(10 - 12 mq), TV satellitare,
telefono, attacco internet,
asciugacapelli, doccia, WC,
la maggior parte con balcone

I prezzi riguardano la mezza pensione giornaliera, a persona, per un soggiorno minimo di 7 giorni, eccetto i soggiorni
brevi.
Essi comprendono:
•	 Ricca colazione a buffet per iniziare la giornata a partire 	
dalle 07.30 alle 10.00
• merenda pomeridiana con i dolci fatti in casa e frutta fresca dalle
15.30 alle 17.00
• alla sera  3 menù a scelta, un menù degustazione,  il menù  
di RE LAURINO per i bambini, il buffet di insalate e  antipastini
• settimanalmente organizziamo il Cocktail di Benvenuto  e
la cena tipica della Tradizione
• accesso gratuito alla piscina coperta (28°) , alla palestra e
al nuovo  Centro Benessere “Wellness & Beauty  Ondina“
• accesso vietato al Centro Benessere “Wellness & Beauty Ondina“ ai bambini di età inferiore ai 15 anni
• accappatoio e asciugamani a disposizione nel Centro Wellness
• ampia scelta di tisane nella zona relax del Centro Wellness
• giornali, quotidiani e riviste a disposizione
• partecipiamo al Progetto di Re Laurino con un animazione
esterna  ( programma a parte )
• parcheggio privato,  garage coperto a pagamento E 5,00
giornaliere
• Campo sa tennis all’aperto (2 ore in settimana gratuite)

Camera standard Sella:
camera confortevole matrimoniale, tripla e quadrupla
(16 - 37 mq) accoglienti, TV
satellitare, telefono, attacco
internet, asciugacapelli,
doccia o vasca, WC,  minibar
in parte, salottino personalizzato, maggior parte con
balcone

Junior Suite
Rosengarten:
camera matrimoniale spaziosa con salotto separato,
(24 - 27 mq) TV satellitare,
telefono, attacco internet,
asciugacapelli, doccia o vasca
idromassaggio, WC,  minibar,
maggior parte con balcone,
morbidi accappatoi

• Biciclette a disposizione
• Giardino attrezzato solarium
• Per i bambini: giardino attrezzato con goichi
• Per adulti e bambini vengono organizzate escursioni naturalistiche, escursioni accompagnate dalle guide alpine
• Avvicinamento all’arrampicata per bambini a “spasso con
mamma e papà.
(programma a parte organizzato dagli Hotels in collaborazione con l’ente turistico e le guide alpine)
Riduzione e supplementi
riduzione per i bambini alloggiati in camera dei genitori:
da 0 a 1 anni E 15,00 giornaliere + pasti a consumo;
da 2 a 3 anni - 50%;
da 4 a 6 anni - 35% ;
da 7 a 9 anni - 25%
da 10 anni in poi -10%
• riduzione B&B  E 10,00 giornaliere a persona
• supplemento per la pensione completa E 15,00 giornaliere
a persona (da decidere anche giornalmente)
• supplemento soggiorni brevi 15%
• supplemento doppia uso singola 30%
Servizi a pagamento:
• trattamenti e massaggi nel centro estetico “Beauty Ondina”

Junior suite Family:
miniappartamentino 4 pax
(55 mq) con 2 stanze separate con pavimento in legno,
2 Tv satellitare, telefono,
attacco internet, asciugacapelli, vasca idromassaggio,
WC, minibar, senza balcone,
morbidi accappatoi

Camera Tirolese:
camera matrimoniale e
tripla (19 - 26 mq), TV satellitare, telefono, attacco internet, asciugacapelli, bagno
con doccia  senza bidet, WC,
minibar angolo soggiorno
separato, la maggior parte
con balcone, in dependance
accesso interno dall’Hotel
servito dalle scale

• Solarium UVA
• tutte le consumazioni e bevande
• la connessione Wireless
Informazioni generali e prenotazioni:
• Le camere sono a Vostra disposizione a partire dalle ore 14.00
• Il giorno di partenza le camere devono essere liberate entro
le ore 10.00
• Su richiesta é possibile il day-use (se disponibile) sino alle ore
16.00 con un supplemento del 30%
• In caso di disdetta a breve scadenza, arrivi in ritardo o partenze anticipate Vi sarà una penale da concordare
• Se il Vostro arrivo é previsto dopo le ore 18.00 Vi preghiamo di
comunicarcelo telefonicamente
• Per la conferma definitiva si richiede una caparra di Euro
110,00 a persona a mezzo vaglia postale o bonifico bancario
presso:
CASSA RURALE VALDIFASSA AGORDINO di POZZA DI FASSA
IBAN: IT 20 C 081 4035 2700 0000 4004 150
Modalità di pagamento: contanti, assegni, carta di credito
Accettiamo tutte le carte di credito escluse  AmericanExpress e
Diners
• Animali anche se di piccola taglia NON sono  accettati.

Per raggiungere l’Hotel Ladinia
In automobile
Provenendo dalla A22, Autostrada del
Brennero:
Uscita Egna - Ora: SS48 delle Dolomiti,
proseguire per la Val di Fiemme - Val di
Fassa (Km 60)
Uscita Bolzano Nord: SS241 Grande
Strada delle Dolomiti, proseguire per Passo
Costalunga e Val di Fassa (Km 40)
In treno
Stazioni ferroviarie più vicine: Trento, Ora
e Bolzano
Collegamenti giornalieri tramite bus da
Trento
In aereo
Da Verona Km 180
Da Venezia Km 190
Da Monaco Km 330

CASTALDI

Hotel Ladinia, Famiglia Gross
Charme & Relax – Wellness & Beauty - Strada de Chieva, 2 - 38036 - Pozza di Fassa  - Dolomiti - Trentino - Tel. +39 0462 764201 - Fax. +39 0462 764896
www.hotelladinia.com - info@hotelladinia.com

