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CAPODANNO A MOENA 

dal 27 Dicembre 2020 al 3 Gennaio 2021 

 

La posizione di Moena, come quella della Val di Fassa, è privilegiata. 

Incuneata nella zona centrale delle Dolomiti, aperta su tre passi, Sella, Pordoi e Fedaia, che la 

mettono in rapida comunicazione con le località più celebrate, da Gardena a Badia, dal Cordevole 

al Cadore. 

HOTEL MOENA, Cat. 3 Stelle nel centro di Moena, offre un ristorante, un bar, una sala comune e 

un giardino. La struttura ha camere familiari con terrazza. A vostra disposizione la connessione 

WiFi gratuita e un parcheggio privato a pagamento. 

Tutte le camere sono dotate di armadio, scrivania, TV a schermo piatto e bagno privato, telefono e 

cassetta di sicurezza. Balcone vista valle con sedia. 

Centro benessere con sauna, bagno turco e doccia emozionale presso Hotel Laurino a 200 metri 

Ogni mattina vi attende una colazione continentale o a buffet. Per la cena Menù a scelta tra 5 primi 

e 5 secondi con buffet di verdure. 

QUOTA ADULTO in camera doppia euro 920,00  

Bambini (in camera con 2 adulti): 0-2 anni euro 115,00 – 2-8 anni euro 460,00 – 8-14 anni euro 790,00 

Supplemento camera singola euro 190,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- drink di benvenuto 

- sistemazione in camera Classic con servizi privati per 7 notti 
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- incontro sullo sci e sulle possibilità di impianti con un maestro di sci della scuola nazionale 

-  serata di Gala o serata della cucina Ladina a lume di candela 

- passeggiate accompagnate per i non sciatori 

- serate di giochi 

- acqua di caraffa sempre in tavola 

- Menù a scelta tra 5 primi e 5 secondi - colazione a buffet- buffet di verdure 

- CENONE DI CAPODANNO 

- bar, sala da giochi adulti, ampio ed elegante salotto 

- skibus a 50 mt da e per gli impianti del Lusia a 2,5 km – rientro con la nuovissima pista (tessera di 

libera circolazione skibus = 6 € a settimana NON INCLUSA) 

 - Garage 5 euro al giorno NON INCLUSO 

 

Tassa di soggiorno non inclusa + 1 euro giorno esclusi bimbi sotto i 14 anni 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 15 OTTOBRE 2020 

 

         

 

 

 


