
Park Hotel & Club Rubino

L’hotel è situato a Campitello di Fassa, nel cuore delle Dolomiti 
trentine riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
Offre ambienti confortevoli e raffinati con la sua elegante 
atmosfera e le boiserie in ciliegio.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 38

Camera Classic a persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/198

Posizione
L’albergo è in una posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco e nelle 
immediate vicinanze del centro paese, a pochi passi dagli impianti di 
risalita Col Rodella (Sella Ronda - giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski), da 
dove si può godere di una vista mozzafiato sulle maestose cime dolomi-
tiche.
GPS: lat 46.4700000000 - 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 e pesca. Ottimo punto di partenza per i più 
suggestivi percorsi di sci di fondo e splendide passeggiate in Val di Fassa.

Servizi
L’albergo dispone bar, ampie sale di ritrovo, sale riunioni, centro 
spettacoli, sala maxi film TV/color satellite, sala giochi, garage e 
parcheggio, Wi-Fi anche in camera, Excellent & Romantic Restaurant “Il 
Giglio Rosso”, giardino e solarium esterno, parco privato con barbecue, 
percorso vita e parco giochi adiacente all’hotel.

Area benessere
Piscina, ampio idromassaggio bio sauna, bagno turco, bagno freddo, 
fitness e massaggi (su richiesta). Centro estetico, massaggi, fitness: a 
soli  50 metri dall’albergo presso il Gallery Sporting Club di Campitello 
di Fassa (extra).

Ristorazione
Colazione con ricco buffet di salato e dolce con crostate e plum cakes 
fatti in casa. Cena con invitanti antipasti, prelibati primi, carne, buffet di 
insalate fresche, grigliate e golosità di pasticceria. Cene a tema e proposte 
menù uhc e petite carte. Le creazioni dello chef sono completate da 
un’ampia offerta di vini: rossi, bianchi, rosati e bollicine del Trentino e 
dell’Alto Adige e una buona rappresentanza di vini nazionali. La “petite 
carte” su richiesta per la scelta di piatti originali e ricercati (extra). Cene 
speciali e serate di gala a lume di candela ogni settimana.  Angolo 
enoteca per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali. 
Per i piccoli ospiti Baby Menù Deluxe Hotel Rubino.

Camere
Si dividono in Classic e Prestige e sono  tutte dotate di servizi privati, 
telefono, mini-bar, phon, tv, cassaforte. Tutte con balcone. Le Prestige 
dispongono di vasca o doccia idromassaggio.

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre        € 103 - € 112

€ 109 - € 137

€ 103 - € 109

CARD

Val di Fassa Card

Highlight

Campitello di Fassa  - TrentinoTrento

Milano
Torino
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