
Park Hotel & Club Diamant

L’atmosfera intima e accogliente, il pregiato legno e le boiserie 
arricchiscono tutti gli arredi e trasmettono una sensazione 
di piacevole relax in vacanza. Questa caratteristica struttura, 
in tipico stile tirolese, è situata in posizione tranquilla, nelle 
immediate vicinanze del centro.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 45

Camera Classic per persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/197

Posizione
Si trova nel centro di Campitello di Fassa.
GPS: lat 46.4900000000 - long 11.7100000000.
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, 
parco giochi per bambini, escursioni sulla Marmolada, arrampicate, 
parapendio, tarzaning e pesca. Ottimo punto di partenza per i più 
suggestivi percorsi e splendide passeggiate in Val di Fassa.

Servizi
Dispone di ambienti confortevoli con ampie sale ritrovo, sale riunioni, 
centro spettacoli (a Canazei), sala maxi film tv, sala giochi, garage e 
parcheggio, parco privato con barbecue, percorso vita e parco giochi 
adiacente all’hotel. Wi-Fi a pagamento.

Animazione
Mini club su richiesta in hotel o in struttura convenzionata. Fassa Park di 
Canazei gratuito dalle 6 alle 18.

Area benessere
Il centro dispone di mini-idropiscina, sauna, bagno turco, relaxarium, 
doccia tropicale e palestra con parete d’arrampicata.

Ristorazione
Ristorante dove viene servita la prima colazione a buffet, con dolci fatti 
in casa, e la cena con ampia scelta di piatti in un’atmosfera accogliente 
abbinata ad un attento servizio. Una volta a settimana cena di gala a 
lume di candela.

Camere
Sono  tutte dotate di servizi privati, telefono, mini-bar, phon, tv, cassa-
forte,la maggior parte con balcone. Le Classic hanno la possibilità  di 
aggiungere il 3°/4° letto con sistemazione in un unico letto alla francese 
o divano letto. Le Prestige dispongono di vasca o doccia idromassaggio 
e tv.Giugno - Luglio

Agosto
Settembre        € 98 - € 107

€ 107 - € 132

€ 98 - € 107
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