
 
     

 
 

 
 
 

Settimana verde 
 

MOENA – Val di Fassa 
 

Hotel Patrizia 
26 Giugno – 3 Luglio 2021 

 
 

 
 
 

La Val di Fassa si trova nel cuore delle Dolomiti. Diversi gruppi dolomitici sono iscritti nella lista Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO: il Catinaccio con le Torri del Vajolet, il Latemar, la Marmolada. Da non perdere il 
tramonto sulle Dolomiti, quando i raggi del sole colorano di rosa le pareti delle montagne. 
D’estate la Val di Fassa è una vera palestra a cielo aperto: passeggiate nel fondovalle, escursioni e trekking in 
quota da rifugio a rifugio, tour in bicicletta, arrampicate su vie ferrate, soddisfano le aspettative di chiunque cerchi 
una vacanza attiva a stretto contatto con la natura. 
 
In estate Moena è la meta che offre panorami mozzafiato e rifugi accoglienti che ripagano di ogni sforzo. 
Divertimento, sport, cultura e relax fanno di questa località una meta adatta a tutte le età.  
Il centro di Moena accoglie i suoi ospiti nel suo elegante “salottino”. Entrambe le piazze principali, così come il 
viale che costeggia il fiume, sono chiuse al traffico e consentono quindi di passeggiare, al riparo da smog e 
rumore. Presenti numerosi, caratteristici ed eleganti negozi nonché bar e ristoranti, che d’estate offrono la 
possibilità di pranzare all’aperto. 



 

L'Hotel Patrizia, situato a Moena, dopo la positiva esperienza del 2019, torna ad offrirci la possibilità di trascorre 
una piacevole settimana verde a prezzi particolarmente convenienti, grazie anche al contributo del ns. Cral ai 
propri soci. L'Hotel Patrizia gode di una posizione molto panoramica e immersa nel verde, dove potrete godere 
appieno di questo rapporto con la natura. 

L'Hotel Patrizia è un “Moena Outdoor Hotel” questo garantisce agli ospiti una serie di gite gratuite ed altre a 
pagamento ma con un prezzo scontato. 
Moena Outdoor è un programma settimanale di attività guidate open air a contatto con la natura, per scoprire le 
bellezze della “Fata delle Dolomiti” e per vivere in sicurezza splendide avventure e grandi emozioni sulle 
Dolomiti, insieme ad Accompagnatori di montagna, Maestri MTB, Guide alpine ed altri professionisti della 
montagna. 

Quote di partecipazione a persona in camera “standard” 
(con trattamento di mezza pensione) 

 
SOCI                 €.390 
FAMILIARI                 €.425 
SIMPATIZZANTI (con tessera Fitel)    €.450 

  
 

Riduzioni (in 3° e 4° letto) 

Bambini 0/2 anni (non compiuti)  gratis 
Bambini 2/5 anni (non compiuti)    -70 % 
Bambini 5/11 anni (non compiuti)  -50 % 
Bambini 11/14 anni (non compiuti)  -30 % 
Terzo letto adulto    -15 % 
Quarto letto adulto    -30 % 
 

Supplementi: 

camera comfort      €.77 a settimana a persona  
camera singola (disponibilità limitata)  + 20% 
camera doppia uso singola    + 50% 
 
Garage interrato (su prenotazione) €.10,00 al giorno / €.50,00 a settimana 
 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel (€.1,50 al giorno a persona – esenzione fino a 14 anni n.c.) 
   

 
Per quanto concerne l’iscrizione alla Fitel si segnala che il Circolo si farà carico dei costi necessari al 
tesseramento. 
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 dal 27.04.2019 al 27.09.2019). 

 
DESCRIZIONE STANZE: 

· STANDARD: stanza di circa 17/20 m2, alcune con  balcone, con Bagno Privato, Telefono, Tv-Sat e Sky, 
cassetta di sicurezza, phon e set cortesia; 

· COMFORT: stanza ampia e soleggiata di 25 m2, fronte albergo con balcone, Bagno Privato, Telefono, Tv-Sat 
e Sky, cassetta di sicurezza, phon, frigo Bar, servizio The, set cortesia e set wellness (accappatoio e ciabatte). 

· Altre tipologie di camere (SUITE) sono disponibili su richiesta. 
 
I PREZZI INCLUDONO: 

· Ingresso nel CENTRO BENESSERE ( se la situazione sanitaria ne consentirà l’utilizzo) con piscina, sauna 
finlandese, sauna mediterranea, bagno turco, cabina del sale rosa himalayano, idromassaggi e percorso kneipp 
(Ai bambini di età inferiore a 14 anni è consentito l’ingresso solo nell’area piscina fino alle ore 18.00) 

·   Palestra attrezzata 
·    WiFi GRATUITO in tutto l’albergo 



·    PROGRAMMA OUTDOOR estate, l’albergo offre ai suoi ospiti una serie di gite ed escursioni a tema: Family, 
Natura e Benessere, Storia e Cultura, Grande Guerra, Trekking e Mountain Bike 

·    VAL DI FASSA CARD, con la quale è possibile acquistare a prezzo agevolato il Panorama Pass, che permette 
di utilizzare senza limiti gli impianti di risalita estivi ed i mezzi pubblici di linea 

·    Sala giochi, per i piccoli ospiti, comprensiva di TV 
·    Posto Auto esterno gratuito 
  

I PREZZI NON INCLUDONO: 

· Garage coperto 
·     “Polentada” del mercoledì mezzogiorno, tradizionale festicciola ladina in giardino, a base di musica tirolese e 

carne alla griglia (inclusa con pensione completa) 
·    Trattamenti Estetici e Massaggi prenotabili presso il nostro centro Benessere 

 
 
 

Misure anti Covid: 

L’Hotel Patrizia sta lavorando per assicurare ai propri ospiti una vacanza in un ambiente sicuro ed accogliente, prestando la massima 
attenzione alle linee guida previste per garantire a tutti la massima sicurezza. In tal senso sono state messe in atto tutte le misure di 
prevenzione Covid-19, tra cui: 

- Formazione del personale sui protocolli di sicurezza ed igiene 
- Garanzia e rispetto delle distanze di sicurezza nelle aree comuni e nel ristorante 
- Pulizia e sanificazione degli spazi comuni più volte al giorno 
- Aerazione costante di tutti gli ambienti 
- Dispenser igienizzanti in tutte le aree comuni 
- Sanificazione della camera ad ogni partenza 
- Mascherine e guanti a disposizione degli ospiti 
 
 
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”. 
 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria dell’UniCredit Circolo 
Roma all’indirizzo mail  circoloroma@unicredit.eu 

 


