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Dolomiti Clubres Hotel Veronza**** 
 

Val di Fiemme   
 

Trentino 
 
 
 
Il Family Hotel Resort Veronza è il più grande hotel formato famiglia della Val di Fiemme in Trentino. Situata nel borgo 
di Cavalese, a breve distanza dalle piste del Cermis e dalle vette dolomitiche del Latemar e del Lagorai, la struttura 
offre tutto ciò che si può desiderare per una vacanza sulla neve per le famiglie con bambini. Tantissimi servizi e attività 
ricreative tra cui una piscina coperta e una palestra, uno ski bus per raggiungere comodamente le piste da sci della Val 
di Fiemme e del Cermis. Tanto relax per i genitori e divertimento per i figli grazie allo staff di animatori che si prenderà 
cura, per tutta la giornata, di tutti i bambini dai 3 ai 10 anni in orari prestabiliti. Per i non sciatori, tante attività 
sportive ed escursioni alla scoperta della Val di Fiemme.  
 
 
In breve 
Dolomiti Clubres Hotel Veronza**** 
Family Hotel  
Località: Cavalese – Val di Fiemme 
Altitudine: 1000 m 
Destinazione: Trentino  
30 camere 
Ristoranti 
Area benessere 
Sala fitness 
Kinny Miniclub (3-10 anni) 
 
Sistemazione: 30 camere di diversa tipologia e metratura, con pavimentazione in legno, tutte dotate di Wifi, minibar 
(su richiesta), telefono, cassaforte e Tv satellitare. Bagno con doccia e asciugacapelli 
Tipologia: Camere Mansardate (1-3 persone - 20 mq), posizionate all'ultimo piano dell’hotel, senza balcone ma con 
luminoso abbaino, letto matrimoniale con possibilità di 3° letto o culla.   
Family Room (2-4 persone - 28 mq). Dispongono di soggiorno con divano letto matrimoniale, cameretta passante in 
ingresso con letto a castello e separata dal soggiorno da una porta scorrevole, balcone. Family Comfort Room (2-5 

persone - 40 mq), soggiorno, camera matrimoniale e cameretta con letto a castello e letto singolo, balcone  
 
Baby kit (speciale dotazione bambini) 
Le famiglie che sono in vacanza con bambini possono inoltre richiedere, in fase di prenotazione o al loro arrivo le 
dotazioni per i loro bimbi così da poter viaggiare più leggeri. L’Hotel mette a disposizione: lettino, fasciatoio, 
seggiolone, bavaglio usa e getta in sala ristorante con tovaglietta e colori.  
Con un piccolo extra, è possibile per richiedere l’utilizzo dell’angolo cottura ad eccezione nelle Camere Mansardate. 
 
Ristorazione: il ristorante propone una cucina curata con piatti tipici e nazionali accompagnati dai pregiati vini del 
Trentino, come il Merlot e lo Chardonnay. Ricca colazione a Buffet a base di prodotti naturali del territorio. 
“Tea Time” ogni pomeriggio. Inoltre, per pranzi e soste durante le giornate di sci, gli ospiti potranno, presso la 
stazione del Cermis, usufruire (non incluso nelle quote) del ristorante Baita Tonda, cucina tipica con prodotti a Km 0 
o gustare una birra fresca. Al piano terra della struttura, Ristorante e pizzeria à la carte per gli ospiti con servizio Take 
Away su richiesta.  
 
Servizi: hall, bar, piscina Wifi palestra, Ski Service: deposito sci con scalda scarponi, parcheggio, Kinny Miniclub (3-10 
anni), garage su richiesta e fino ad esaurimento disponibilità, Lavatrice e asciugabiancheria, ascensore. Baby Kit (a 
pagamento e su richiesta): lettino, fasciatoio, seggiolone, bavaglio usa e getta, tovaglietta e colori, lucetta notturna; 
Sky Bus (immediate vicinanze dall’hotel); programma di escursioni e attività (a seconda dell’attività a pagamento o 
gratuite) 
 
Fiemme Guest Card utilizzo Ski bus gratutamente e altro altri servizi  
 
Area Benessere: “Aquavitalis”, piscina per adulti con anglo per i bambini con scivolo e Baby Pool (altezza acqua 15 
cm) con sorveglianza di bagnini, bagno turco, sauna, zona relax con tisaneria. palestra, “vasca nuvola” (a pagamento), 
vasca speciale per rilassamento muscolatura e riduzione di stress. Trattamenti vari (prenotabili e da pagare in loco), 
delle linee beauty esclusive di Marie Galland Paris, Ribes Nigrum e Nigritella dal Trentino.  
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Ski Area  
N°8 Dolomiti Superski: Val di Fiemme/Obereggen 
Piste discesa: Cermis km 100 Cermis  
Piste di fondo a Lavazé e Tesero 
Impianti di risalita: 45  
Ski Bus Gratuito  
Ski Pass acquistabile in hotel 
Per tutte le informazioni: www-alpecermis.it 
 
 
Trentino & Fiemme Guest Card  
€ 3 al giorno per persona (esclusi bambini sino a 14 anni non compiuti) 
 
Grazie alla Trentino Fiemme Guest Card potrai beneficiare ogni giorno di tanti servizi che completeranno il tuo 
pacchetto vacanza e vivere ogni giorno un’esperienza nuova da solo, con gli amici o con la tua famiglia per portare a 
casa il ricordo di un’emozione nuova e unica. 
Skibus gratuito 
Mobilità in tutto il Trentino con autobus Trentino Trasporti,  

Programma settimanale delle attività: ciaspolate, passeggiate a tema, visite ai produttori e artigiani della valle 
1 euro di sconto sull’ingresso al Centro del Fondo di Passo Lavazè 
Accesso allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero e alla pista Marcialonga 
Sconto del 20% sull’entrata con assistenza ai Ski-Kindergarten (Cermis e Pampeago) 
20% di sconto sull’ingresso giornaliero all’area giochi esterna e interna (accompagnati dai genitori) del Kindergarten 
Bip Club a Pampeago e all’Osservatorio Astronomico e Planetario Tesero 
1 euro di sconto sull’ingresso (giornaliero o di mezza giornata) al parco giochi Greta & Gummer a Passo Lavazè 
1 entrata gratuita al Palazzo della Magnifica Comunità e al Museo Geologico delle Dolomiti 
Ingresso gratuito ai Musei e Castelli del Trentino 
 
 
 
Dolomiti Clubres Hotel Veronza**** 

Periodo Dal/al 
Min 

Notti 

Camera  

Mansardata 

1-3 pers  

Family Room  

2-4 pers  

 Family  

Comfort Room  

2-4 pers 

 

A 03/12/2021-18/12/2021 2 73 88 95 

B 18/12/2021- 26/12/2021 4 90 108 117 

C 26/12/2022-02/01/2022 7 151 181 196 

D 02/01/2022-08/01/2022 6 125 150 163 

A 08/01/2022-22/01/2022 4 73 88 95 

B 22/01/2022-12/02/2022 7 90 108 117 

E 12/02/2022-05/03/2022 7 100 120 130 

F 05/03/2022-12/03/2022 4 78 94 101 

A 12/03/2022-18/04/2022 2 73 88 95 

Quote per persona al giorno in mezza pensione (bevande incluse) per soggiorni di minimo 7 notti 
 
Per soggiorni inferiori a 7 notti, supplemento del 10% sul listino sopra, sabato notte maggiorazione del 20%. 
 

Soggiorni: inizio/fine soggiorno: sabato/sabato o domenica/domenica, salvo in D periodo fisso 
 
  
Riduzioni: 0-2 anni: gratuiti (esclusi pasti); 3° letto: 2-8 anni gratuiti (max 1 per unità – escluso C/D 50%;  
8-99 anni 50%. Supplementi: camera singola 50% (su richiesta) 
*anni da intendersi non compiuti 
 
Da pagare in loco: culla 0-2 anni: gratuiti (esclusi pasti); animali: ammessi € 15 al giorno (max 10 kg e  1 per 
unità con balcone - (vitto escluso, non ammessi nelle zone ristoranti); Cenone di Capodanno, Tassa di soggiorno: 
€ 3 al giorno e per persona a partire dai 14 anni, da pagare in loco. 
 
Check-in 15.00 – 21.00 con consegna chiavi entro le 18.00 
Check-out dalle 7:30 alle 10:00. 
 
Incluso nelle quote: cena di Natale, bevande alla spina (acqua, vino bianco e rosso, bibite), Tea Time con the e 
biscotti (ore: 16.30-17.30), accesso alla zona benessere, piscina, uso degli spazi comuni; Kinny Baby and animation 
Club su luogo e sulle piste. 
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Offerte speciali  
Dolomiti Super Sun: 7 = 6 una notte di soggiorno e una giornata di sci gratis (minimo 6 pernottamenti) tra il 20 marzo 
e il 9 aprile 
Dolomiti Superpremiere: 4=3 una notte di soggiorno e una giornata di sci gratis (minimo 3 pernottamenti) dal 3 al 22 
dicembre 
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