in collaborazione con

Amici dei Pensionati

MOENA - Hotel Fanes Suite & Spa***s
dal 2 al 16 Luglio 2022
Situato in posizione tranquilla e soleggiata, l’Hotel Fanes
Suite & SPA si trova a soli 500 metri dal centro di Moena,
completamente
immerso
nella
natura
tra
le
meravigliose Dolomiti della Val di Fassa (la Fata delle
Dolomiti) e con splendide viste sul Gruppo del Catinaccio.
Nel nostro hotel, ti sentirai come a casa: avrai a
disposizione i migliori servizi per vivere una vacanza
all’insegna dell’avventura e del movimento. Sia in estate
che in inverno è a disposizione un programma di gite ed
escursioni gratuite.
Le nostre camere, dalle bellissime Suite alle Classic, ti attendono per regalarti sonni ristoratori per prepararti ad
un’altra giornata alla scoperta delle Dolomiti. Prima di concederti ai piaceri della tavola con le deliziose e gustose
cene preparate dal nostro chef, godi di momenti di relax nel nostro accogliente Centro Benessere “Fata delle
Dolomiti“. Dopo una nuotata nella piscina riscaldata, è il momento di rigenerarsi nell’area Wellness o di un massaggio
personalizzato.
Nel Ristorante dell’Hotel Fanes Suite & SPA di Moena potrai assaporare la gustosa cucina locale della Val di
Fassa, curata con amore dal nostro Chef. Oltre ai migliori piatti della cucina ladina, potrai assaporare varie
specialità del Trentino e ricchi piatti della tradizione italiana ed internazionale. Grandi buffet con verdure cotte
e crude, antipasti, vasta scelta tra primi e secondi piatti. Concludi la cena con dei deliziosi dolci e dessert fatti
in casa. Non c’è nulla di meglio di una nota dolce per concludere una spettacolare giornata in Val di Fassa.
Nel nostro hotel, abbiamo a cuore il benessere di tutti, per questo potrai scegliere tra menù light, cucina
vegetariana, senza glutine o senza lattosio.
Per affrontare al meglio i vostri giorni ricchi di emozionanti avventure, al mattino ti aspetterà una ricca prima
colazione a buffet. Avrai la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pane, cereali, centrifughe di frutta fresca
per essere energetico in questa fantastica vacanza, tanti biscotti e torte fatte in casa, croissant di ogni gusto,
marmellate, miele, yogurt, frutta, latte fresco, tè, succhi di frutta, cioccolato, caffè, cappuccino, orzo e anche
salumi e formaggi.

Quota di partecipazione: € 1.210
Suppl. singola: € 395

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:








VIAGGIO ANDATA E RITORNO CON PULLMAN GRANTURISMO 50 POSTI DALLA VS. SEDE E RITORNO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE (classic, comfort e comfort plus, con e senza balcone, mansardate e non) CON
SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
COLAZIONE CONTINENTALE A TAVOLO or BUFFET
BEVANDE AI PASTI (1/2 DI ACQUA MINERALE E 1/4 DI VINO)
POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO + COVID
OMAGGIO DELL’AGENZIA

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:


Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”
Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168
www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it

