
 
& ALBERGO 

VERDA VAL** 
TEL. 0462 – 750481 Strèda de Grèva, 37 CAMPITELLO DI FASSA (TN) 

 

MERCOLEDI’ 1° GIUGNO riapre per la stagione estiva l’Albergo VERDA VAL a 

CAMPITELLO, situato a 1448 metri di altitudine nella soleggiata e verdeggiante ALTA VAL DI 

FASSA.  

D’estate soddisfa sia chi ama le tranquille passeggiate sui sentieri, lungo il corso del fiume Avisio, 

che collegano i paesi della valle, a piedi o in mountain bike, sia chi vuole cimentarsi in percorsi di 

trekking o in escursioni più impegnative fino alle vie ferrate e al free climbing. 

L’albergo VERDA VAL ** si trova in posizione tranquilla, ma centrale a circa 400 metri 

dalla funivia che collega il paese al carosello del “Sella Ronda”. 

Dispone di 12 camere doppie o triple con servizi e televisione, alcune con balcone e di una 

dependance con 4 camere. 

 A colazione un’ampia scelta con dolce, salato, caffè e cappuccino, mentre per la cena, se si 

desidera il trattamento di mezza pensione, si potrà scegliere tra due menu curati e genuini integrati 

da un ricco antipasto di verdure e stuzzichini. 

 

STAGIONE ESTIVA 2022 
Prezzi al giorno per persona per permanenza superiore a 3 giorni  

BAMBINI:  

fino a 2 anni culla 

gratis, pranzi da 

pagare in loco; da 2 a 6 

anni sconto 50%, da 6 

a 10 anni sconto 30% 

PIANO FAMIGLIA: in 

tutti i periodi, escluso 

dal 31.7 al 27.8, per i 

bambini da 2 a 8 anni 

prezzo al giorno per ½ 

pensione € 20.   

INTERNET: WI-FI gratuito in tutto l'albergo e nella dependance. 

SUPPLEMENTI: WEEK-END € 10 – PENSIONE COMPLETA € 12 (pranzo in albergo) € 9 

(cestino) CAMERA SINGOLA €. 30. Terzo e quarto letto sconto 10%. 

 

NOVITA’: APPARTAMENTO + ALBERGO 

La soluzione ideale per chi desidera usufruire dei vantaggi dell’albergo (colazione e cena) e 

dell’appartamento (ampio soggiorno – posto auto riservato) 

 

Disponibile un appartamento con due camere da letto, un bagno (con lavatrice) soggiorno 

cucina (con lavastoviglie, parcheggio. Prezzo su richiesta. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai n. 0462/750481 fax 0543/091781 - 368/3427321  

E-MAIL: verdaval@tin.it   www.womtravel.it  www.albergoverdaval.it 

Periodo PERNOTTAMENTO  ½ Pensione  

 1^ COLAZIONE  

dal 1.6 al 25.6 38 48 

dal 26.6 al 9.7 40 53 

dal 10.7 al 30.7 45 58 

dal 31.7 al 27.8 54 70 

dal 28.8 al 3.9 49 65 

dal 4.9 al 10.9 40 55 

dal 11.9 al 30.9 38 48 
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