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CENTRAL HOTEL ****  

 

Moena 
 

Val di Fassa – Trentino 
 

 
Il Central Hotel, Romantic hotel caratterizzato dalla splendida torre antica con vista mozzafiato sulle Dolomiti, è situato 
nel cuore dell’incantevole Moena e delimita la zona pedonale. L’hotel è una delle strutture storiche di Moena ed è stato 
più volte ristrutturato, mantenendo l’antico fascino di quando era meta di soggiorno dei nobili di tutta Europa.  
Grazie alla chiusura al traffico durante la stagione turistica, il centro di Moena è una zona molto tranquilla ed offre la 
possibilità di immergersi fin da subito nella tradizione ladina, tra botteghe tipiche e grandi boutique. Il centro è anche il 
punto di partenza per numerose escursioni a piedi o in bicicletta alla scoperta degli incantevoli paesaggi della Val di 
Fassa. Posizione e unica nella piazza principale di Moena e gli alti standard di accoglienza sono i punti forti dell’Hotel.  
 
 
In breve 
Central Hotel **** 
Località: Moena 
Destinazione: Val di Fassa – Trentino 
24 camere 
1 ristorante esterno all’hotel (20 metri) 
1 lounge bar 
Area benessere 
 
 
Sistemazione: 24 camere recentemente rinnovate, elegantemente arredate in stile ladino, tutte con pavimento in 
parquet, con balcone/terrazza o ubicate al piano mansardato con vista panoramica sulle Dolomiti, sono dotate di ogni 
comfort: Tv satellitare, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, set di cortesia, accappatoio e 
ciabattine. Tutte le camere dispongono di bagno privato con doccia. Tipologia di camere: Classic 16 mq (economy – 
occupazione 2 persone), Comfort 18 mq (standard – occupazione 2 persone), Comfort Plus 20 mq (Superior – 
occupazione 2 persone – possibilità 3. Letto/culla), Junior Suite Artista 25 mq (occupazione 2 persone – possibilità 3. 
Letto / culla), Junior Suite Torretta 25 mq (occupazione 2/4 persone) e Romantic Suite 30 mq (occupazione 2/4 
persone). 
 
Ristorazione: l’hotel non ha il ristorante interno, la cena è servita presso il ristorante dell’hotel Leading Relax Hotel 
Maria**** (a 100 metri) con menù à la carte che propone buffet di antipasti e verdure, antipasto à la carte, scelta tra 
4 primi (di cui uno sempre light), scelta tra 4 secondi (di cui uno sempre di pesce), buffet dei formaggi, dolci al 
cucchiaio e frutta fresca. Ricca cantina di vini con le migliori etichette locali, italiane ed estere.  
In alternativa cena presso il moderno “Ristorante Central”, di fronte al Central Hotel, dove potrete gustare i piatti 
della cucina ladina e la pasticceria locale. Il Ristorante Central accoglie anche gli amici a 4 zampe. Scelta del ristorante 
a discrezione del Central Hotel secondo disponibilità. Colazione: a buffet con dolci di pasticceria di produzione propria.  
 
Servizi: lounge Bar “Caffè & Wine”, sala tv, stube viennese, terazza solarium, biblioteca, bike room,  Wifi ad alta 
velocità gratuita in tutto l’hotel, posto auto esterno a 100 metri (incluso nella quota), parcheggio moto esterno all’hotel 
(incluso nella quota), garage privato per auto/moto disponibile (servizio a pagamento), servizio quotidiani e giornali 
(servizio a pagamento), frutta in camera (servizio a pagamento), servizio lavanderia (a pagamento), fiori in camera 

(servizio a pagamento), colazione in camera (servizio a pagamento), accompagnatore di territorio per escursioni (dal 
lunedì al venerdì). Animali ammessi (servizio a pagamento, accesso non consentito alla sala colazione, centro 
benessere, area ristorante). Consentita la colazione con gli amici a 4 zampe in stube. Ambulatori medici e pediatrici di 
fronte all’hotel. 
 
Area Benessere: Spa Suite “Biribis" con sauna, bagno turco, docce sensoriali, idromassaggio, cascata di ghiaccio 
energizzante, area relax ed angolo delle tisane (apertura dalle 14.00 alle 21.00, accesso su prenotazione), terrazza 
solarium. Convenzione per trattamenti e massaggi viso e corpo singoli e di coppia (servizio a pagamento preso Leading 
Relax Hotel Maria). I trattamenti ed i massaggi vengono eseguiti con prodotti della linea naturale “Biribis”, linea di 
alta gamma prodotta direttamente con principi attivi delle Dolomiti, senza conservanti, senza parabeni né siliconi. 
Ingresso Centro Benessere incluso nel prezzo. Accesso consentito a partire dai 16 anni. 
 
Principali distanze (km): fermata bus: 50 metri dall’hotel, Alpe Lusia 3 km, Passo San Pellegrino 11 km, Lago di 
Carezza 20 km, Marmolada (Canazei) 26 km, Passo Pordoi 30 km, Trento 84, Bolzano 57.  
In treno: Stazione ferroviaria di Ora, Trento, Bolzano. Proseguimento in bus fino a Moena. 
In aereo: Verona, Venezia, Treviso, Milano Linate, Malpensa  
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Possibili limitazioni COVID 19: 
al momento della pubblicazione di questa scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la stagione estiva 2021; Benetour si assicurerà che in ogni struttura siano attuati tutti i protocolli di 
prevenzione al fine di consentire ai nostri clienti di poter vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle 
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
 
 
Tariffe estate 2021  
 
Central Hotel**** 

Periodo Dal/al Min. 
notti 

Camera 
Classic 

Camera 
Comfort  

Camera 
Comfort Plus 

Junior 
Suite 

Suite 
Romantic 

 

A 28/05/2021–4/07/2021 7 87 92 95 112 112 

B 05/07/2021–1/07/2021 7 100 105 108 125 125 

C 01/08/2021– 2/08/2021 7 115 120 123 140 140 

A 23/08/2021–5/09/2021 7 87 92 95 112 112 

Quote per persona al giorno in mezza pensione (bevande escluse) 
 
Soggiorni: giorni arrivo e partenza liberi.  
Supplementi: camera doppia uso singola (Classic) +40%.  
Riduzioni: trattamento pernottamento e colazione: -25 €/persona al giorno; 3/4° letto: adulti -20%; 2-4 anni -70%, 
4-7 anni -50%, 7-12 anni: -30% 
*anni da intendersi non compiuti 
 
Da pagare in loco: animali: 0-2 anni € 15 al giorno; ammessi di piccola taglia € 10 al giorno (vitto escluso); Tassa 
di soggiorno: fino al 30.11.2021: € 1,80 al giorno e per persona. al 01/12/2021: € 2,50 al giorno e per persona. Da 
pagare in loco. Massimo per 10 notti. Esclusi i bambini fino a 14 anni. 

 
Incluso nelle quote: ingresso Centro Benessere dalle 14.00 alle 21.00, posto auto esterno (sino esaurimento 
disponibilità) 
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