
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA : - All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   
 
 

 

 

Campitello di Fassa è una località turistica di montagna situata tra i monti Sassolungo e Col Rodella; è adatta a soggiorni estivi e 
invernali, grazie alle numerose attività che vengono proposte.  
Il Club Diamant è situato in posizione strategica nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli impianti 
di risalita Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski). 
Le camere sono ampie confortevoli e dispongono di sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, la 
maggior parte con balcone.   
La cucina del Park hotel Diamant è una sapiente fusione tra sapori mediterranei e tradizione alpina, arricchita dalle particolari 
specialità tipiche della Val di Fassa. Centro benessere con mini idropiscina, sauna, bagno turco, relaxarium, doccia tropicale, palestra 
con parete d'arrampicata. Giardino e parco privato. 
N.B.: alcuni servizi potrebbero essere modificati e/o sospesi in base a nuove normative anticovid.  
 

PARTENZA CONFERMATA 
 

 
 

Quota a persona: € 610,00 ( minimo 35 persone ) - € 650,00 ( minimo 25 persone ) 
+ Pacchetto escursioni OBBLIGATORIO €uro 30,00 - da pagare direttamente alla capogruppo in loco  

 
 

La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, num. 7 pensioni complete con bevande ai 
pasti (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino della casa), brindisi di benvenuto e festa di arrivederci + una cena tipica, polizza medico bagaglio.   

Inclusa FASSA CARD (su richiesta) che garantisce sconti su servizi e su alcuni negozi + pranzo tipico presso il Fassa Park  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - da verificare sempre la disponibilità) € 17,00 al giorno. 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

