Ziano di Fiemme, 25/06/2016

Con la presente ci permettiamo di inviare una Ns. proposta per una vacanza in
Trentino e più precisamente in Val di Fiemme, vallata famosa per il verde dei prati, i
folti boschi sulle pendici della Catena del Lagorai, i suoi laghi alpini, le malghe, le
cime, e la nutrita flora e fauna Trentina.
Siamo un hotel a tre stelle, a conduzione famigliare con più di 60 anni di
tradizione. Amiamo il ns lavoro e ci piace aprire le porte agli amanti a chi ama la
natura come noi…Siamo in posizione centrale ma tranquilla e soleggiata. Disponiamo
di ampie zone comuni sia interne che esterne. Inoltre centro benessere con zona calda
e piscina coperta.
La cucina: il cibo semplice e naturale, raffinato e stuzzichevole, improntato sulla
freschezza dei prodotti regionali di stagione. Queste alcune caratteristiche che il
nostro Chef propone per mantenere alto il livello della ns cucina, da sempre una nota
di prelibatezza della ns casa.

Alleghiamo una nostra offerta,
Fam. Zorzi

PERIODI e PREZZI della Ns. promozione ( Per gruppi di minimo 15 persone )

PREZZI E PERIODO su base di stanza doppia comfort:
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STANZA SINGOLA + € 8,00 al giorno
3° letto adulti: -15%
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GRATUITA’: 1 ogni 25 persone paganti o 4% per gruppi inferiori
I PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezza pensione o pensione completa con scelta del menù, buffet di verdure per
la cena e colazione a buffet.
Sistemazione in stanze con TV, telefono, cassaforte e asciugacapelli
¼ di vino della casa o ½ minerale ai pasti
Pranzo domenicale con antipasto e aperitivo in giardino
Disponibilità della Taverna con maxischermo ed impianto stereo
Disponibilità del Centro benessere (piscina coperta e riscaldata, sauna, bagno
turco, palestra attrezzata, idromassaggio e solarium UVA)
Disponibilità del campo da tennis (gratuito 2 ore al giorno), bocce e “Soni”
Disponibilità delle biciclette e mountain-bike dell’ albergo
Possibilità per il pranzo al sacco con supplemento di € 5,00 al giorno (in caso di
mezza pensione)
Nostra totale disponibilità per indicazioni di gite, transfert, serate ecc.
Polenta in quota al Rifugio Cauriol (con un minimo di partecipanti)
Organizzazione di gite in montagna o in pullman con guida (con un minimo di
partecipanti)

NB.: I prezzi sopra indicati sono per gruppi di minimo 15 persone. Per le
associazioni che vogliano intraprendere un rapporto di collaborazione con
noi, diamo comunque la possibilità di proporre ai SOCI INDIVIDUALI, lo
stesso prezzo sopra indicato (bevande escluse).

PROPOSTA SETTIMANALE di massima (da definire in conformità alle Vs.
esigenze ) per un programma settimanale.

1. Parco di Paneveggio con guida
Visita con guida forestale al famoso parco naturale di Paneveggio ed al museo della
flora e fauna
2. Malga Sass ed il formaggio. (l’ albergo fa parte della Via dei formaggi delle
Dolomiti) Giornata tipica alla Malga Sass con visita ai pascoli, alla malga e
dimostrazione di “come si faceva il formaggio 50 anni fa”. Per quanti lo
richiedano gita a monte Croce
3. Serata di diapositive e forum con esperto
Proiezione e dibattito sulla flora e fauna locale
4. Escursione mattiniera a Malga Bocche ai piedi delle Pale di San Martino
e serata (o pomeriggio) con Carla (composizioni floreali)
5. Tipica Polentata al Rif. Cauriol (6 km dall’hotel)

con possibilità di facile passeggiata in val di Sadole o più difficile escursione al
Monte Cauriol
6 El sentiero “ del Brozin”: facile escursione in valle attraverso un sentiero con
diversità di flora e fauna ( o su richiesta escursione di media difficoltà al Monte
Castellazzo stupendo panorama e fortificazioni della grande guerra).
7 Serata di arrivederci con , bicchierata dolci locali musica balli e allegria

NB: Siamo disponibili su richiesta ad accompagnare gruppi per escursione di facile e
media difficoltà nelle varie zone di Fiemme e delle Dolomiti

Vi elenchiamo qui successivamente qualche attività che solitamente
organizziamo per gruppi e anche clienti individuali (su richiesta e con un
minimo di partecipanti) che vogliono trascorre una vacanza “NATURALE”
presso di noi.
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Brevi e facili gite con guida nei dintorni della vallata
Escursione di media difficoltà con guida in varie località del Lagorai
Escursioni più impegnative nella catena del Lagorai e nelle Dolomiti
Escursioni al Parco Naturale di Paneveggio (con giuda forestale)
Gite nelle varie malghe della zona “andar per malghe” (programma APT)
Tipica polentata al Rif. Cauriol in val di Sadole
Visita con guida ai centri storici della valle (fiemmereservation)
Visita ai caseifici locali
(fiemmereservation)
Pomeriggio (o serata) in compagnia di Carla, creando composizioni floreali

•
•
•
•
•

Gite con pullman con giuda in tutte le zone dolomitiche
Gita con pullman ai vari musei e castelli dell’Alto Adige
Gita con pullman al nuovo giardino botanico di Merano
gite con esperto di flora e fauna locale
serate illustrative con diapositive e dibattito sul tema: La Valle di Fiemme e la
sua fauna

HOTEL NELE*** (Fam. Zorzi)
Via Roda 3
38030 Ziano di Fiemme TRENTO
Tel. 0462.571146
Fax. 0462.571668
info@hotelnele.com

www.hotelnele.com

