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3 notti, 4 giorni a Pozza di Fassa

Pozza di Fassa  (TN) - L’Hotel Monzoni offre una spettacolare vista sulle Dolomiti,
dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassopiatto ed è il punto di partenza ideale per
escursioni e attività estive e, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita, per
indimenticabili giornate sulla neve durante l’inverno...

3 notti, 4 giorni all'Hotel Piaz

Località Pera di Fassa  (TN) - L’Hotel Piaz, situato nel cuore della Val di Fassa sulla
strada principale che collega Moena a Canazei: due perle del Trentino, note ed
apprezzate in tutta Italia. Questo hotel classico si trova di fronte alla fermata dello

skibus per Pera di Fassa, a 400 mt dagli impianti del Catinaccio/Ciampedie e a 9
minuti a piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città di Pozza di Fassa...

Club Esse Pila: prenota prima!
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Gressan (AO) - Per il suo ingresso in montagna Club Esse ha scelto Pila, rinomata
località sciistica della Valle d’Aosta con i suoi 70 km di splendide piste, con vista sul
Monte Bianco e sul Cervino. La città storica di Aosta si raggiunge anche con la funivia,
che parte a breve distanza dalla struttura...

Natale o Capodanno sulle Dolomiti

San Martino di Castrozza (TN) - Località dolomitica nota per i bellissimi panorami e
per le fantastiche “Pale” che, con i loro 3000 metri di altezza, dominano il paese e si
colorano con gli umori del tempo.
L'Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa 600 metri
dal centro del paese accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera confortevole, in spazi
discreti con un sapore di altri tempi...
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