Villa

Romagna
Estate-Inverno

vacanze da sogno

dolomiti
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Villa Romagna completamente ristrutturata nel
2010 è un elegante edificio tipico stile trentino,
circondata dal verde e da splendidi panorami. La
casa situata a Pera di Fassa ( frazione di Pozza di
Fassa ) nel cuore della Val di Fassa, PATRIMONIO
NATURALE dell’UNESCO, è un’oasi di benessere e
tranquillità con le sue acque termali, ideali per la
cura della pelle, che sgorgano a 1320 metri dalla
sorgente solforosa di Alloch, la sola in Trentino con
queste proprietà.
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La nostra gestione assicura un’atmosfera cordiale
ed accogliente, l’ideale per le vacanze di famiglie e
gruppi. Villa Romagna dispone di 24 camere, tutte
arredate in maniera semplice e confortevole dotate
di tv e bagno privato.

Ristorante. Un ambiente caldo ed accogliente dove gli ospiti potranno
assaporare la cucina tipica della tradizione locale, i piatti della cucina italiana e

internazionale, e un ricco buffet di verdure con una apprezzabile carta dei vini della nostra
cantina. Una particolare cura è dedicata alla prima colazione con una ricca proposta di dolci
e salati; torte e biscotti, yogurt e succhi vari, marmellate, brioches, pane e burro, cereali

sala da pranzo

e l’angolo dei salumi e formaggi.
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Bar.

Potrete

passare

alcuni

momenti rilassanti della giornata e del
dopo cena sorseggiando infusi, the e
degustare una selezione di birre e di
grappe tipiche.

camera

. inverno

E’ l’ideale per chi
pratica

gli

sport

invernali, perché gli
impianti di risalita
sono

numerosi

come la seggiovia
del

Catinaccio

a

soli 200 metri da
Villa Romagna e la Ski Area Buffaure, che vanta una delle piste più lunghe
della Val di Fassa. In breve tempo, con skibus gratuiti, potrete raggiungere
tutti i caroselli sciistici della nostra zona, e quelli del Carezza-Latemar,
del Col Rodella-Belvedere, del Ciampac-Marmolada, del Lusia-S.Pellegrino,
di Pampeago-Obereggen per concludere con la famosa Sella Ronda.
Una giornata intera con gli sci ai piedi, attorno al massiccio del Sella,
attraversando quattro valli Dolomitiche. Inoltre sulla pista SkistadiumAlloch potrete prolungare la vostra giornata sciistica, essendo la stessa
aperta anche in notturna.
Per gli appassionati di sci di fondo a Pozza di Fassa c’è un anello che corre
su parte del tracciato della famosa Marcialonga.
Inoltre sono presenti un campo scuola per sciatori alle prime armi con una
valida scuola di sci.

. estate
dimenticare lo “stress” e godere di un ambiente
piacevolmente rilassante c’è un’ampia scelta di
itinerari, dalle rilassanti passeggiate in fondo
valle, alle escursioni

in alta quota con vie

attrezzate per i più esperti.

colazione all’aperto

In estate per chi ama la montagna e vuole

bar

.dell’albergo
servizi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ristorante;
Menù a Richiesta;
Cucina Per Celiaci;
Sauna;
Ski Room Riscaldata;
Servizio Bar;
Sala Tv;
Noleggio Sci/Snow direttamente In Albergo;
Convenzioni con Scuole Sci e Parchi Giochi;
Wifi Zone Free;
Tea Time;
Phon;
Ascensore;
Noleggio Gratuito Tablet e Passeggini;

• Sala Giochi; • Cassaforte; • Lavanderia; • Advantage Card; • Biciclette;
• Deposito Biciclette; • Cappella; • Parcheggio Privato;

sera estiva
giornata
estiva

. dove siamo
Strada Dolomiti n° 203 - 38036
Pozza di Fassa
( Fraz. Pera di Fassa ) – Trento

. info & Prenotazioni
Villa Romagna

tel. 0462 / 76 44 21 - fax 0462 / 76 31 57
e-mail: villaromagna@gmail.com - www.cooperativaloyal.it

Sede legale: Via della Volta 3 - 25124 - Brescia - tel. 3351368727
www.coopertivaloyal.it - info@coopertivaloyal.it

