
  

  

 

 
 

 
 

 
      

 

HOTEL RUBINO 

4 Stelle 
Trentino Alto Adige – Campitello di Fassa 

 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

*minimo 7 notti ingressi soggetti a riconferma 

Soggiorni Sabato/Sabato  -  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 

 

Su richiesta in base alla disponibilità e con supplemento 

soggiorni short week domenica/giovedì (4 notti) e week end giovedì/domenica (3 notti) 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

PERIODO NOTTI UFFICIALE 

SCONTATO 

EUROCRAL 

VIAGGI 

3/4 LETTO 

0/8 ANNI 

3/4 LETTO  

9/13 ANNI 

3/4 LETTO DAI 

14 ANNI 

Dal 19/12/19 al 26/12/19 7 € 840 € 785 € 98 € 196 € 294 

Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 € 1351 € 1263 € 168 € 266 € 364 

Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 € 791 € 740 € 98 € 196 € 294 

Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 € 840 € 785 € 98 € 196 € 294 

Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 € 987 € 923 € 98 € 196 € 294 

Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 € 840 € 785 € 98 € 196 € 294 

Dal 28/03/20 al 14/04/20 7 € 770 € 720 € 98 € 196 € 294 

da 

€ 720 
(a persona) 

 

QUOTA GESTIONE 

PRATICA 

OBBLIGATORIA 

EURO 40,00 A 

CAMERA A 

SETTIMANA 

Comprende 

l'Assicurazione 

medico bagaglio e 

annullamento per 

tutti gli occupanti 

della camera. 

RIDUZIONI: 

CAMERA DOPPIA 

CONVENIENT -15% 

 

FAMILY CONVENIENT      -

15% su due quote intere  

 

SUPPLEMENTI: 

CAMERA DOPPIA 

PREFERENZIALE +5% 

 

CAMERA DOPPIA 

PRESTIGE +15% 

 

CAMERA FAMILY 

PREFERENZIALE +5% 

 

FAMILY PRESTIGE +15% 

su due quote intere 

 

CAMERA SINGOLA CLASSIC 

 - CAMERA DOPPIA USO 

SINGOLA 

prezzi base con 

supplemento fino al 50% 

al giorno 

-CAMERA SINGOLA OVER 

75  pranzo gratuito in hotel 

  

 

t

PRENOTA PRIMA Ulteriore 

sconto del 10% per 

prenotazioni effettuate 

entro il 31 Ottobre 



OFFERTE: 

CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (0/8 anni): 1 quota intera + 1 quota al 50% 

CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 notti): 15% di sconto a persona sulla 2°settimana  

CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 

 

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni 

 

LA STRUTTURA 

POSIZIONE: l'albergo è in una posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco e nelle immediate 

vicinanze del centro paese, a pochi passi dagli impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda - giro 

dei 4 Passi - Dolomiti Superski), da dove si può godere di una vista mozzafiato sulle maestose cime 

dolomitiche. Ottimo punto di partenza per i più suggestivi percorsi di sci di fondo e splendide 

passeggiate in Val di Fassa. 

CAMERE: il Romantic e Deluxe Hotel Rubino in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere 

& suites per sogni rigeneranti, dotate di balcone panoramico sulle Dolomiti, elette Patrimonio 

UNESCO: Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in 

poltrona letto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, 

asciugacapelli, balcone. Sono inoltre disponibili le tipologie: CAMERE PREFERENZIALI con 

caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera); CAMERE 

PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video 

registratore o lettore DVD se possibile su richiesta); CAMERE GOLD PRESTIGE (da 30 a 40 mq) 

ampie e molto confortevoli con vasca idromassaggio, angolo soggiorno con panca componibile per 

letto aggiunto; JUNIOR SUITE PRESTIGE (30-40 mq) più confortevoli con soggiorno, vasca o doccia 

idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se possibile su richiesta); CAMERE 

CONVENIENT con caratteristiche più limitate. 

BENESSERE: Godetevi tanti momenti di relax nel nostro hotel con piscina in Val di Fassa e 

lasciatevi coccolare nel Centro Wellness del Romantic e Deluxe Park Hotel Rubino. L'ideale dopo 

una giornata passata sulle piste da sci del comprensorio Dolomiti Superski o al termine di 

un'indimenticabile passeggiata respirando a pieni polmoni tra la natura incontaminata della Val di 

Fassa. Sono a disposizione degli Ospiti: piscina, ampio idromassaggio, bio sauna, bagno turco, 

bagno freddo, fitness, massaggi (a richiesta). 

SERVIZIO ESTERNO COLLEGATO UHC - SPORTING CLUB & BEAUTY GALLERY: Centro estetico, 

massaggi, fitness: a soli 50 metri dall'albergo potete comodamente raggiungere il Gallery  Sporting 

Club di Campitello di Fassa – struttura della Union Hotels Canazei -  dispone di sala fitness 

attrezzata Technogym, macchine multiuso e pesi, centro estetico & beauty, massaggi. Gli ospiti 

dell'Hotel Rubino usufruiscono di diversi pacchetti estetici privilegiati. A disposizione 5 cabine 

massaggi: cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo riscaldata, cabina oriente l'origine 

della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si accompagna al color-

wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico 

del mare (servizio convenzionato). 

https://www.unionhotelscanazei.it/IT/289292/sporting-gallery.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/289292/sporting-gallery.php


RISTORANTE: il modo migliore per iniziare la giornata, nel vostro Romantic hotel, è fare 

una colazione vitale con ricco buffet di salato e dolce con crostate e plum cakes fatti in casa. La 

cena stuzzica con invitanti antipasti, prelibati primi, carni e pesce, buffet di insalate fresche e 

grigliate; inoltre non mancano mai golosità della nostra pasticceria. Creazioni dello chef sono 

completate da un’ampia offerta di vini: rossi, bianchi, rosati e bollicine del Trentino e dell’Alto 

Adige ed una buona rappresentanza di vini nazionali che il nostro esperto sommelier abbina 

sapientemente ai piatti proposti. La “PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti per la scelta di 

piatti originali e ricercati (extra). CENE SPECIALI serate di gala a lume di candela, ogni settimana; 

ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali; PICCOLI 

OSPITI Baby Menù Deluxe Hotel Rubino pensati per le speciali esigenze dei più piccoli; SERVIZIO 

PER CELIACI (forniti alimenti base pane e pasta)  

PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI 

da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. 

• PACCHETTO PENSIONE COMPLETA: 

Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) 

Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno. 

• PACCHETTO BRUNCH: 

Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT 

bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione. 

ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra). 

VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). 

MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). 

DIVERTIMENTI: appuntamenti esclusivi per gli Ospiti del Park Hotel Rubino - con serate di 

intrattenimento e music bar in albergo o nelle strutture UHC. Inoltre... durante le Vostre Vacanze 

in montagna artisti di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro 

spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) a soli 1500 metri dallo Park Hotel & Club 

Rubino. Immancabile l’appuntamento all’ Hexen Klub disco, la proposta unica nel suo genere per il 

divertimento notturno a Canazei. Il gruppo Union Hotels Canazei (UHC) ha realizzato il progetto di 

"Fassa entertainment Village" con numerose iniziative ed eventi che prendono forma presso 

il centro congressi spettacoli Gran Tobià Taverna Teater, Hexen Klub disco e American bar (presso 

l'Hotel Il Caminetto - Canazei) nel cuore delle Dolomiti. Per il Vostro Apres Ski e serate di musica 

dal vivo non mancate agli appuntamenti alla Kaiserkeller & Kaiserstube di Canazei (locali collegati 

con comodo passaggio interno). In inverno il ristorante pizzeria Kaiserstube è aperto fino all’una 

di notte! Nel centro storico di Canazei Vi aspetta il nostro Apres Ski, per divertenti serate in 

compagnia alla Taverna Espanola, con la sua atmosfera latina e la sua calda accoglienza. 

 

FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli 

Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture 

interne ed esterne, in Val di Fassa 

 

https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290540/hexen.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/288925/eventi-uhc-inverno.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290540/hexen.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290540/hexen.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290055/sky-bar-caminetto.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290055/sky-bar-caminetto.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/289392/kaiserkeller.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290350/kaiserstube.php
https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290428/taverna-espanola.php

