
 

 

FUTURA STYLE PARC HOTEL POSTA 4* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'hotel, completamente ristrutturato nel 2022, sorge in posizione privilegiata sulla piazza centrale 
del paese, con splendida vista sulle Dolomiti. 

SISTEMAZIONE 

Camere accoglienti arredate in tipico stile tirolese con pavimenti in parquet, tutte dotate di telefono, 
tv sat, wi-fi, minibar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, kit cortesia, macchina caffè, 
selezione di mele e tisane. Camere Superior per 2 persone; Suite per 2/4 persone composte da 
camera matrimoniale, zona giorno con 1 o 2 letti in divano letto; Deluxe Suite per 2/4 persone, con 
camera matrimoniale, zona giorno con 1 o 2 letti in divano letto, doppi servizi; Family Suite per 4 
persone, con doppia entrata comunicante, camera matrimoniale con ingresso privato e servizi, 
seconda camera da letto con ingresso privato e zona giorno con 1 o 2 letti (eventuale 5° e 6° letto 
aggiunti con disponibilità e quotazioni su richiesta). 

RISTORAZIONE 

Ristorante con piatti tipici uniti a sapori rinnovati. Prima colazione a buffet, cena a 4 portate a buffet 
o con servizio al tavolo (a discrezione della direzione), merenda pomeridiana con spuntino dolce e 



 

 

salato, menu serale per bambini. Cena tipica una volta a settimana e cena di Ferragosto incluse nelle 
quote. Il ristorante è aperto a pranzo con servizio à la carte. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Lounge bar, wi-fi free, ascensore, piscina coperta, ampio giardino, parcheggio esterno non 
custodito. Le quote includono: Welcome Family Area con giochi per bambini, Kids Club 4/10 anni 
con giochi e intrattenimenti, merenda pomeridiana, acqua minerale in camera all'arrivo, accesso (su 
prenotazione) al Centro Benessere con linea cortesia "Relaksasi" Spa con macchina per caffè 
espresso, selezione di mele all'arrivo, te, caffè e tisane, Wellness&Spa kit con accappatoio e 
ciabattine (bambini solo accappatoio). 

A PAGAMENTO 

Servizio navetta per le zone limitrofe, noleggio bici, massaggi e trattamenti presso il Centro 
Benessere. 

BENESSERE 

Centro Benessere Relaksasi SPA con piscina, sauna, fitness e area trattamenti (accesso ai minori di 
15 anni limitato alla piscina 

 
 


