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Hotel 4**** 

L’hotel si trova nel cuore della splendida e suggestiva Val di Fassa, meta ideale per vacanze 
nella natura all’insegna dell’attività e del relax, tra l’aria fresca di montagna, lo scintillio 
della rocce e il cielo cristallino che disegna il profilo delle Dolomiti in Trentino Alto Adige. La 
struttura, a conduzione famigliare, vanta un design tipico alpino che dona accoglienza e 
un’atmosfera magica. Presso questo splendido hotel sentirai parlare in ladino, non un dialetto 
locale, ma una vera e propria lingua e verrai accolto dalla famiglia vestita in abiti 
tradizionali, per regalare un’esperienza oltre che a una vacanza. A tavola, vengono serviti 
piatti della tradizione, con ingredienti prodotti nel pieno del rispetto e della sostenibilità. Il 
ristorante offre la pensione 3/4 che include una colazione, la merenda pomeridiana e la cena, 
bevande escluse. A pranzo è possibile usufruire del ristorante con menù à la carte oppure 
richiedere il pranzo al sacco, ideale per le giornate dedicate alle escursioni. 
All’interno dell’hotel un’area benessere, con piscina esterna ed interna riscaldata (non ci 
sono ausili per agevolare l’entrata in acqua ad ospiti disabili), sauna, area trattamenti 
benessere, estetici e massaggi. 
Le camere dell’hotel sono arredate con uno stile tradizionale ma che non manca di design, 
due camere doppie sono adattate a ospitare clienti con disabilità, dispongono di bagno con 
doccia filo pavimento, seduta e maniglioni. Tutti i piani sono facilmente raggiungibili da 
comodi ascensori. 
A 16 km dalla struttura vi è la località di Predazzo dove sorge l’associazione SportAbile, 
un’ente specializzato in attività outdoor per persone disabili, che offre possibilità di svago di 
ogni genere e per tutti i gusti: lezioni di monosci, escursioni tra i boschi con carrozzina su 
percorsi accessibili, rafting, barca a vela, escursioni con sedia Julette ed escursioni con 
Handybike. Sarà sufficiente contattarli per partecipare alle loro attività, prenotare o 
semplicemente chiedere consigli e informazioni. 
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