
 

 
 

     
 

Settimana verde 
 

MOENA – Val di Fassa 
 

Hotel La Serenella 
29 agosto – 5 settembre 2021 

 
Moena è il primo paese che si incontra provenendo dalla Val di Fiemme: incastonata tra le cime 
dolomitiche, dà il benvenuto a tutti i viaggiatori nella Val di Fassa. Durante le vostre vacanze 
ci sono numerose bellezze da visitare: le vie del centro di Moena, una visita al quartiere turco 
o nelle botteghe di una volta dove si realizzano le maschere tipiche del Carnevale fassano, il 
Carnascèr. Oltre alla scoperta del centro storico di Moena. Abbracciato dalle Dolomiti, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e dal Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, il 
nostro è un territorio meraviglioso, ideale per le vostre vacanze. Una vacanza in Val di Fassa è 
un mix ideale di prorompente natura e appassionante cultura che vi lascerà a bocca aperta! 

 

L’Hotel La Serenella nel centro di Moena, in Val di Fassa, è un luogo autentico, dedicato a 
chi ama le cose buone e le tradizioni. 
Il nome deriva dal fiore della serenella, conosciuto anche come lillà: nel 1953, anno di 
edificazione del nostro hotel, i fiori della serenella erano un piccolo cespuglio nel giardino di 
famiglia: la bellezza del fiore catturò da subito l’attenzione di Angelina e Giovanni, i primi 
proprietari, che scelsero di dedicare proprio a quel fiore la struttura in costruzione. 
Negli anni, la conduzione dell’Hotel è passata ai figli e ai nipoti. Infatti, La Serenella è un 
tassello importante della vita della nostra famiglia ed è parte integrante della nostra 
tradizione. 
 

 

Quote di partecipazione a persona in camera “standard” 
(con trattamento di mezza pensione compreso ¼ vino e ½ minerale) 

 
SOCI      €.440 

FAMILIARI   €.480 

ESTERNI                   €.504 



 

Riduzioni (per persone in stanza con due paganti quota intera): 

Bambini fino 24 mesi                                                               sconto 80%                
dai 2 ai 5,99 anni                                                                               sconto 50% 
dai 6 ai 11,99 anni                                                    sconto 30% 
terzo letto maggiore di 12 anni                                                 sconto 20%   
                      
Supplementi:  
camera singola (stanza singola + euro 10,00 a notte a persona.)     
 
L’offerta include :  
connessione wi-fi in tutte le aree e le camere. 
Parcheggio esterno gratuito. 
Convenzione con noleggio di attrezzatura sportiva. Deposito bike. 

 
Centro benessere: Sulla base del DPCM del 25 ottobre 2020 al momento non possiamo 
garantire l'accessibilità al centro benessere EGA. 
Non compreso: imposta di soggiorno di euro 1,50 a persona - esclusi minori di 14 anni. Posto 
auto in garage coperto (da 5,00 a 10,00 euro a notte e su prenotazione - disponibilità 
limitata.) Tutto quanto non specificato ne “l’offerta include”. 
Condizioni di cancellazione: qualora il soggiorno venisse disdetto prima dei 30 giorni dall'arrivo 
la caparra del gruppo non sarà rimborsata se non in caso di sopraggiunte restrizioni 
comunicate da nuovi DPCM, nel qual caso verrà emesso un voucher di pari valore alla caparra. 
 
 

Ricordiamo inoltre ai soci dell’UniCredit Circolo Roma che l’importo potrà essere, come di 
consueto, rateizzato senza alcun onere aggiuntivo (6 rate a partire da giugno a novembre). 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria dell’UniCredit Circolo 
Roma all’indirizzo mail circoloroma@unicredit.eu 

N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della Convenzione di 
Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977;  si limita pertanto a prenotare i servizi in oggetto in 
nome e per conto dei partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 della medesima convenzione non 
risponde dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui 
conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, intendono conferire, seppur tacitamente, espresso mandato 
con rappresentanza”. 
 


