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L’Hotel Dolomiti 
è la casa in montagna 
dell’ACF Fiorentina.
Siamo felici e orgogliosi di ospitare 
una società così importante e 
blasonata, di aver visto apprezzato, 
dalla famiglia Della Valle e dallo staff 

tecnico, il nostro servizio, la nostra 
accoglienza e professionalità. 
Fiducia per il nostro lavoro e per i 
nostri collaboratori. 
Grazie Fiorentina!
La stessa attenzione e passione che 
dedichiamo tutti i giorni a ciascun 
ospite della nostra casa. 
Per una vacanza vera… naturale.

Sede ritiro estivo 2012-2013 FIORENTINA
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Dolomiti servizi

Ogni dettaglio deve essere 
curato per rendere la 
vacanza bellissima… nella 

sua semplicità. Il piacere di relazioni 
cordiali e sincere. Il gusto del tempo 
trascorso con la giusta compagnia.
Profumi gradevoli per rilassare i sensi. 
Il caminetto per respirare tutta l’aria di 
montagna. Il Dolomiti diventa il vostro 
chalet in montagna…

Per il vostro 
tempo nella 
nostra casa

Charme
accoglienza
professionalitàprofessionalità
naturalezza



Dolomiti golf

Dolomiti family

Il nostro mondo-bimbi... Certezza di 
tranquillità per tutti in nostri ospiti.
Una super accoglienza per i nostri 

piccoli clienti! Infatti per i bambini 
abbiamo pensato ad una vacanza…nella 
vacanza! Sempre vicini ai genitori ma 
autonomi con l’assistenza delle nostre 
ragazze preparate e premurose.  Al mini 
club “Bolle d’Aria” tanti giochi, attività 
creative, baby dance, gli spettacolini 
di fi ne settimana e tanto altro 
divertimento! In estate organizziamo 
il mini club all’aperto grazie al vicino 
parco Fiabilandia e in inverno al 
Babylandia sulla neve dove i genitori 
possono affi dare, sicuri, i loro bambini 
per tutto il giorno ai maestri di sci e 
alle animatrici. 

L a vacanza al Dolomiti è anche 
un’opportunità per golfi sti che, 
sappiamo, hanno sempre la 

sacca in auto! Vacanza, trekking, family 
e… golf. Due campi da golf divertenti 
sono raggiungibili in poco. Per non 
perdere il feeling con lo swing!
Golf Club Carezza, a 15 Km, 20 minuti 
in auto, 9 buche. Campo pratica 
e putting-green. Valutato uno dei 
campi di montagna più spettacolari 
al mondo. Golf Club Petersberg, a 40 

Km, 45 minuti in auto, 18 buche. 
Campo pratica e putting-green. Un 
giardino in mezzo alla vegetazione 
pre-alpina, campo tecnico e 
divertente dove si utilizzano tutti 
i ferri e tutti i legni. Francesco vi 
potrà accompagnare per giocare 
al meglio e darvi le indicazioni 
sui percorsi. Per i neofi ti l’hotel 
Dolomiti è convenzionato per 
l’avvicinamento e lezioni individuali 
al golf presso il Golf Club Carezza.

È il nostro chalet estivo al passo 
Carezza, a soli 2 chilometri dal 
famoso lago di Carezza. In una 

posizione favolosa in mezzo ai prati 
soleggiati del golf club, nel cuore delle 
montagne più belle del mondo, tra il 
Catinaccio/Rosengarten e il Latemar. 
Un luogo di pace e quiete, con la baita 
e la terrazza solarium per rilassarsi al 
sole. Proponiamo una cucina genuina e 
indimenticabili aperitivi al tramonto.

Dolcevita Berg

Nella natura



Dolomiti romantico

L a beauty farm Flora è il luogo 
del relax fi sico e mentale. 
L’ambiente è riservato agli 

adulti per mantenere la giusta quiete. 
Nella piazzetta delle saune trovate 
idromassaggi, sauna fi nlandese, bagno 
turco, laconicum romano, pozzo kneipp 
e docce aromatizzate. Nella beauty, 
attrezzata con due cabine di estetica, 
proponiamo massaggi, trattamenti 
viso e corpo, pacchetti benessere. 
Utilizziamo prodotti selezionati della 
linea biologica Emotion.

Dolomiti wellness

L’hotel Dolomiti è il luogo 
di serenità e benessere. 
Ogni stagione ha il suo 
fascino, ogni coppia trova 

il suo angolino romantico. I servizi 
che proponiamo sono pensati per il 
massimo comfort. 
2 ristoranti per gustare la varietà 
della nostra cucina, la beauty spa 
Flora per la cura del fi sico e della 
mente, il Dolcevita Lounge-bar per 
le serate in compagnia, passeggiate 
ed escursioni per l’emozione della 
montagna, in inverno sci e non solo 
per la gioia sulla neve! Particolari 
esclusivi per vacanze romantiche.

Charme

Relax e Benessere



Dolomiti gourmet

Dolomiti summer

Due ristoranti e tanti piatti 
genuini per i nostri ospiti, 
una vera vacanza gourmet! 

Il nostro chef Demetrio Fiorot è 
il custode del Gusto a tavola del 
Dolomiti e della Taverna del Garber. 
Piatti che proponiamo su tavole 
preparate di giorno in giorno con uno 
stile nuovo dal nostro maitre Florin.                  

Una vacanza con sorprese quotidiane:
serata Ladina al martedì e serata di 
Gala al venerdì, la pasticceria con dolci 
e merende da leccarsi i baffi , i buffet 
pieni di fantasia… senza dimenticare 
l’appuntamento estivo settimanale con 
il barbecue in montagna sul torrente 
San Pellegrino. 
Ebbene… provare per credere!

Una vacanza in montagna, in 
val di Fassa, signifi ca vivere 
le Dolomiti, patrimonio 

dell’UNESCO! Il nostro programma 
settimanale outdoor è di quelli da non 
perdere per conoscere il territorio, le 
montagne e i boschi con le guide alpine 
e  gli accompagnatori di territorio 
di Moena. Tre programmi: Sportivo, 
Outdoor, ed Easy per le esigenze di 
tutti i nostri ospiti, famiglie, giovani e 

meno, sportivi, rilassati, camminatori e 
passeggiatori…
Tante le opportunità! La pista ciclabile, 
il percorso nel bosco a piedi scalzi, gli 
itinerari nei campi trincerati della prima 
guerra mondiale, le visite alle fattorie, 
i sentieri e la ferrate in montagna, il 
rafting, il parapendio, il down-hill, i 
maneggi… Sono solo una parte delle 
opportunità di divertimento nel cuore 
della natura dolomitica.

Activity
e Soft



Dolomiti winter

L o spettacolo delle Dolomiti 
bianche! La vacanza invernale è 
ricca di suggestioni, settimana 

bianca e week-end sulla neve sono 
impagabili... Per lo sci e lo snowboard vi 
affi diamo ai bravi e professionali maestri 
della scuola italiana sci e snowboard 
Dolomiti. Per i più esperti, durante 
la settimana organizziamo il Tour de 
Ski, lo sci itinerante accompagnato 
da Francesco nei comprensori del 
Dolomiti Superski. Con il nostro 
servizio privato di skishuttle vi 

accompagneremo direttamente alla 
partenza degli impianti di risalita della 
Val di Fassa.
Per chi non scia è possibile dedicarsi al 
fondo lungo la pista della Marcialonga 
o al centro fondo Alochet, fare belle 
passeggiate a piedi sulla neve, con le 
ciaspole, gite in carrozza a Fuciade. E 
al ritorno in albergo vi aspettiamo per 
ritemprarvi con la gustosa merenda nel 
salone; e poi… tanto relax tra i vapori 
della beauty-spa.

I n montagna potrete 
organizzare con gli amici 
incontri legati alle vostre 

passioni.  Al Dolomiti ospitiamo e 
supportiamo logisticamente raduni 
di auto storiche e bikers, raduni 
ciclistici, corsi di comunicazione, 
corsi motivazionali, PNL, 
matrimoni. La casa delle vostre 
passioni!

Dolomiti passion



Hotel Dolomiti…ma non solo! Per i 
nostri ospiti due ambienti all’interno 
dell’albergo per una vacanza dal gusto 

frizzante. La Taverna del Garber, il nostro 
secondo ristorante, in legno di larice. È come 
essere in baita direttamente in paese a Moena, 
dove gustare la nostra cucina tradizionale 
elaborata con fantasia dal nostro chef Demetrio. 
Il Dolcevita lounge-bar per il divertimento in 
compagnia, dal tramonto a notte, con bella 
musica, ottimi cocktails, piatti stuzzicanti e tante 
bollicine…

Ristorante 
e dolcevita

Dolomiti...GARBER & DOLCEVITA



• Estate con un giorno gratuito!
 Settimana 7x6 prima estate 
 fi no al 10 luglio
 Settimana 7x6 fi ne estate 
 dal 25 agosto
 7 notti hotel ½ pensione
 a partire da € 492,00 a persona 
 (prezzo di listino giornaliero € 82,00)

• Settimana ferragosto 
 Tra l’8 e il 25 agosto 
 7 notti hotel ½ pensione
 a partire da € 805,00 a persona

• Foliage week-end romantico
 Tra il 15 settembre e il 15 

novembre (periodo di apertura 
autunnale da confermare) 

 hotel+beauty+gourmet+outdoor
 Il pacchetto week-end romantico 

include: hotel ½ pensione + bonus 
beauty di € 70,00 + cena à la carte 
alla Taverna del Garber + uscite 
outdoor con accompagnatore.

 2 notti a partire da € 420,00 a coppia
 3 notti a partire da € 580,00 a coppia

High-Lights
Settimane con bambini 
fi no a 12 anni gratuiti

• ESTATE: sono gratis 
 2 bambini fi no a 12 anni 
 in camera con i genitori:
 periodo dell’offerta 
 Estate Family Low Cost:
 da inizio stagione fi no al 30 giugno
 dall’1 settembre a fi ne stagione
 7 notti hotel ½ pensione con 

sistemazioni in Junior Suite
  € 2.142,00  € 1.368,00 (2 bambini)
 € 1.246,00 (1 bambino)

• INVERNO: sono gratis 
 2 bambini fi no a 12 anni 
 in camera con i genitori: 
 periodo dell’offerta
 Inverno Family Low Cost: 
 fi no al 22 dicembre
 dal 12 gennaio al 2 febbraio
 dopo il 16 marzo
 7 notti hotel ½ pensione con 

sistemazioni in Junior Suite
 € 2.247,00  € 1.498,00 (2 bambini)
 € 1.358,00 (1 bambino)

I prezzi si intendono per nucleo familiare.
Nei periodi non coperti dall’offerta bambini 
gratis viene applicato il PIANO FAMIGLIA 
tradizionale con la sistemazione della 
famiglia in Junior Suite e il pagamento di 3 
quote.

Inverno Estate Autunno Famiglie

Certifi cato di Eccellenza

Hotel Dolomiti

VINCITORE 2013

• Primo inverno 
 con un giorno gratuito!
 Fino al 22 dicembre 4x3!
 4 notti hotel ½ pensione al prezzo di 3!
 a partire da € 291,00 a persona 

(prezzo base listino giornaliero € 97,00)

• Settimana Natale, Capodanno, 
Epifania

 Tra il 26 dicembre e il 6 gennaio
 7 notti hotel ½ pensione
 a partire da € 1.099,00 a persona

• Settimana post Epifania 
 hotel + skipass 
 Dal 5 al 12 gennaio
 7 notti hotel ½ pensione 
 + 6 giorni skipass Trevalli
 a partire da € 719,00 a persona

• Le settimane bianche 
promozione scacciacrisi 

 hotel + skipass 
 Dal 12 gennaio al 9 febbraio 
 e dal 9 marzo a fi ne stagione 

7 notti hotel ½ pensione 
 + 6 giorni skipass Trevalli
 a partire da € 677,00 a persona
 Dal 9 al 16 febbraio 
 a partire da € 738,00 a persona

• Le settimane bianche 
 del carnevale
 Dal 16 febbraio al 9 marzo
 7 notti hotel ½ pensione
 a partire da € 665,00 a persona

38035 Moena (TN) 
Strada Loewy, 24 
Tel. 0462.573218 
Fax 0462.574308 

info@hoteldolomitimoena.it
www.hoteldolomitimoena.it

Hotel Dolomiti
MONTAGNA & BENESSERE

Le offerte possono subire variazioni 
nel corso dell’anno: per i dettagli 
ed eventuali variazioni e/o limitazioni 
consultare il nostro sito 
www.hoteldolomitimoena.it

PRENOTA ON-LINE! 
Approfi tta dello 
sconto extra!
Per le prenotazioni on-line 
dal nostro sito prevediamo 
lo sconto extra del 3%!
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