
Hotel & Club Gran Chalet Soreghes

Hotel con centro benessere situato nel centro della graziosa 
località di Campitello di Fassa. Il suo caratteristico stile ladino 
e gli arredi pregiati sono perfetti per creare un’atmosfera unica 
nel suo genere.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 48

Camera Classic a persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/199

Posizione
Si trova nelle immediate vicinanze del centro del paese, a due passi dagli 
impianti di risalita Col Rodella raggiungibili comodamente a piedi vicino 
al bosco e alle più belle passeggiate di fondovalle.
GPS: lat 46.4800000000 - long 11.7400000000.
Altitudine: 1448 m.

Nei dintorni
QC Terme e Terme Dolomia a Pozza di Fassa, Dòlaondes centro acquatico 
a Canazei, Soraga di Fassa, piste ciclabili, escursioni in mountain bike, a 
Canazei parco giochi per bambini, escursioni sulla Marmolada, arram-
picate, parapendio, tarzaning, maneggio, campo da golf e pesca.

Servizi
Stube, ampie sale ritrovo, sala maxi film Tv, sala giochi, saletta attrezzata 
per bambini, sala riunioni, garage a pagamento e parcheggio, parco 
privato adiacente e Wi-Fi a pagamento.

Area benessere
Il centro wellness «La Grotta» è dotato di mini idro -  piscina, sauna, 
bagnoturco, grotta termale, doccia tropicale, bagno freddo relaxarium, 
palestra e solarium (extra).

Ristorazione
Bar e ristorante dove viene servita la prima colazione a buffet e la cena 
con servizio al tavolo. Cene a tema ogni sera e cena di gala settimanale. 
Angolo enoteca con i migliori vini trentini, nazionali e internazionali.

Camere
L’hotel   dispone di diverse tipologie di  camere e suites  quasi tutte 
con balcone panoramico e con vista sulle Dolomiti. 
Si dividono in:
Camere doppie classic: con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla 
francese (130 cm). Dotate di servizi, TV-color/satellite, frigobar, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli e la maggior parte con balcone.
Camere Prestige (20-30 mq): Con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 
pollici (videoregistratore o lettore DVD se possibile su richiesta).

Giugno

Luglio- Agosto
Settembre        € 96 - € 105

€ 102 - € 130

€ 96 - € 102

Campitello di Fassa - Trentino

CARD

Val di Fassa Card

Highlight

Trento

Milano
Torino

Aosta

Campitello  di Fassa

199

97


