
 

 

TRENTINO 

Hotel Regina e Fassa 3*** – Mazzin di Fassa (TN) 
 

Il Club Hotel Regina e Fassa è ideale come hotel 3 stelle in Val di Fassa per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, 
il Family hotel in Val di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e cortese, presentandosi come unico nel suo genere. L'organizzazione 
in "formula villaggio", il Mini Club per i più piccoli, l'animazione, le escursioni, la sala giochi per le serate di svago, queste sono solo alcune 
delle novità che caratterizzano l'hotel.  
L'hotel Regina è un comprensorio turistico che sorge a Mazzin proprio dove inizia l'Alta Val di Fassa: vi troverete a metà strada tra Pozza 
e Campitello, nel cuore delle Dolomiti circondati da vedute mozzafiato sull'affascinante scenario della natura incontaminata.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 2 km dagli impianti di Campitello di Fassa e 4 km dagli impianti di Pozza di Fassa, raggiungibili con servizio 
navetta gratuito dell’hotel ad orari stabiliti. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE: L’hotel Regina è un comprensorio turistico di 125 camere con vista panoramica. Le camere dell’Hotel Regina e 
Fassa sono caratterizzate da una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panoramica sulla valle. Durante la notte la 
posizione particolarmente tranquilla dell’hotel offrirà un dolce e quieto riposo. Camera Matrimoniale  max 20 m2 – 1 letto matrimoniale o 
2 letti singoli Le camere si distinguono inoltre per l’ampiezza che le rende perfette per vacanze con la famiglia: la loro ampiezza varia dai 
20 ai 40 metri quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto. Pavimenti in parquet, bagno con doccia e con vasca da 
bagno, asciugacapelli, ricca linea cortesia, telefono a selezione diretta e Tv satellitare. Camera Family max 35 m2 – camera tripla o 
quadrupla. Alcune camere dispongono di balcone privato con vista panoramica. 
RISTORAZIONE: Il Ristorante accoglie tutti gli ospiti con una ricca colazione a buffet dolce e salata, per accontentare tutti i gusti e tutte 
le abitudini. Pranzo e cena serviti a buffet. Ristorante per i Bambini: Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono cenare e 
pranzare in compagnia.FAMILY HOTEL: Sala Peter Pan: è il mondo dei bimbi! È una sala giochi funzionale e ampia, dove tutti i bambini 
trascorreranno felici le loro vacanze. Sala Biancaneve: i bimbi potranno pranzare e cenare tutti insieme. La sala Biancaneve è una 
grande opportunità per le famiglie: mamma e papà potranno continuare a trascorrere momenti tutti loro, sicuri che i loro bimbi si stanno 
divertendo.BENESSERE: L’hotel ha integrato alla sua offerta turistica tutta una serie di plus che comprendono l’area benessere fornita 
di vasca idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisaneria e zona massaggi, area fitness attrezzata Technogym. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento h24 con deposito valori, ristorante, connessione wi-fi nelle aree comuni, ampio parcheggio esterno, 
Ski room, A PAGAMENTO: noleggio attrezzature, garage, deposito valori 

 
TARIFFE 2021/2022 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità 

limitata 

Periodo 

 
Notti Camera 

Classic  

 
OFFERTA 

BOOM  
 

3°/4° letto 
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni 

n.c. 

 

4°/5° letto 
3/13 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 22/12-26/12 4 340 306 GRATIS GRATIS -50% -20% 

B 26/12-01/02 7 1015 914 GRATIS -50% -50% -20% 

C 02/01-09/01 7 910 819 GRATIS -50% -50% -20% 

D 09/01-23/01 7 525 473 GRATIS GRATIS -50% -20% 

E 23/01-06/02 7 595 536 GRATIS GRATIS -50% -20% 

F 06/02-13/02 7 700 630 GRATIS -50% -50% -20% 

G 13/02-20/02 7 770 693 GRATIS -50% -50% -20% 

H 20/02-27/02 7 840 756 GRATIS -50% -50% -20% 

C 27/02-06/03 7 910 819 GRATIS -50% -50% -20% 

F 06/03-13/03 7 700 630 GRATIS -50% -50% -20% 

I 13/03-20/03 7 630 567 GRATIS GRATIS -50% -20% 

L 20/03-27/03 7 560 504 GRATIS GRATIS -50% -20% 

Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione (Acqua in caraffa inclusa) 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in tutti periodi, ingresso domenica/domenica eccetto in A 
SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola  + 50% (non disponibile 26/12-09/01);Pensione Completa € 10 per 
persona al giorno; supplemento balcone € 5 per persona al giorno;  BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria o nel 
letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana DA PAGARE IN LOCO: garage su 
richiesta € 10 a notte (salvo disponibilità); ANIMALI: Animali ammessi con supplemento di 100 € totali per la 
settimana (di piccola taglia max 10 kg) 
NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte 
Adulto + Bambino 1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (tranne dal 26/12 al 09/01/21 e dal 20/02 al 06/03). 
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere.  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 35 euro ad adulto e 15 euro a bambino fino a 12 anni  
Quota minima 70.00 euro a camera. 


