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Prenotazioni entro il 30/11  

 Soci € 370,00 -  Esterni € 435,00 
Dal 01/12  

Soci € 390,00 - Esterni € 455,00  
 

HOTEL EL PILON 
Al centro della Val di Fassa, la vacanza ideale nel cuore delle Dolomiti del Trentino per l’accoglienza e il 

relax, lo sport e il divertimento, il benessere e la famiglia. 

A cura della famiglia Cincelli dal 1983, un ambiente distensivo e di qualità per grandi e piccini, una meta 
privilegiata in estate o d’inverno per lasciarsi lambire dalla felicità.  

 

La quota comprende: 

• Trattamento Mezza pensione colazione e cena  

• Wi-fi free negli spazi comuni;  

• Parcheggio esterno non custodito 

• Ingresso al wellness  

• Servizio navetta sempre disponibile. 800 metri dagli impianti. 

•  Deposito sci e scarponi nella stagione invernale. 

•  Premium Calcio e moto GP su TV 40 pollici. 

• Mini club giornaliero con animatori 
 
Sconto Bambini in 3° e 4° letto fino 1 anno gratis, 1-3 anni 70%, 3-6 anni 50%, 6-11 anni 30%,  
11-14 anni 20%. 
Stanze singole 30% suppl.  
Suite 30% suppl. 
 
 
 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 

 
 

Per info e prenotazioni: barbara.svaluto@craacea.it 
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Convenzione: 
A soli 800 metri dall’Hotel QC Terme Dolomiti, inserito 

nel paesaggio con il massimo rispetto per l’ambiente, è il 
connubio perfetto tra pace e armonia dei sensi. Offre una 

nuova esperienza alpina che mette al centro la qualità 
della vita grazie agli effetti benefici della balneoterapia 

termale mirata al recupero di un equilibrio fisico e 
spirituale. 

  

 

 
Camere: 

Accoglienza, comfort, cura dei particolari e pulizia impeccabile sono 
qualità imprescindibili che troverete in ciascuna delle nostre stanze 
luminose e panoramiche. Con la natura delle Dolomiti a cullarvi. Gli 

arredi e la boiserie sono realizzati nei legni pregiati dei boschi delle 
nostre valli: abete antico, cirmolo, larice. L’effetto benefico di una 

vacanza in Val di Fassa si estende così anche alle ore del riposo. 
Camere, suite e family room sono commisurate alle specifiche 
esigenze, per una vacanza capace di soddisfare i desideri di ciascuno. 
 

Ristorazione 

La cucina tipica del Trentino e della Val di Fassa ha sempre un 
posto di riguardo tra le scelte del nostro menu, che a ogni 

pasto offre una scelta fra tre primi e tre secondi, un ricco 
buffet di insalate con verdure cotte e crude e una grande 
varietà di deliziosi dessert.  

La domenica, aperitivo di benvenuto. 
Il giovedì, il gusto della tradizione propone una cena tipica Ladina a lume di candela, con specialità 

delle nostre valli. 
La Carta vini comprende ottime produzioni trentine e nazionali. 
Al mattino, prima colazione a buffet con ghiotto assortimento di pietanze dolci e salate.  

 
Wellness & SPA 

Vacanze di benessere, relax e naturale armonia in Val di Fassa al Wellness & Beauty el Pilon, per 
la salutare rigenerazione del corpo, che splendidamente ringrazia. Il benessere che rigenera la 

bellezza. I nostri ospiti hanno a disposizione gratis la Tiroler Sauna, il Calidarium, il Percorso 
Kneipp con massaggio plantare, i Giacinti rivitalizzanti e la Cascata di ghiaccio, e possono decidere 
di regalarsi l’idromassaggio a gettone Whirpool  a 6 posti o i trattamenti Beauty & massage.La 
Saletta relax con tisaneria è l’ideale per riposarsi e gustarsi  i benefici effetti dei trattamenti.  
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Alcuni Plus dell’Hotel el Pilon 

Per i bambini, mini club giornaliero con animatori e parco giochi con altalene, trenino e s civoli. 
Sala giochi per bimbi e adulti con calcetto, carambola, giochi elettronici e freccette.  
Internet: collegamento wireless ad alta velocità. 

 
Garage negli interrati dell'hotel con 25 posti auto a ingresso libero per i nostri ospiti. 

Servizio navetta sempre disponibile. 800 metri dagli impianti. Deposito sci e scarponi nella 
stagione invernale. Premium Calcio e moto GP su TV 40 pollici. 

 
Palestra attrezzata per il fitness riservata agli ospiti dell’hotel. 

 

Località: 

Pozza di Fassa si trova in posizione strategica, ai 
piedi del Catinaccio e all’imbocco della val San 
Nicolò: è il regno di Re Laurino, dove d’inverno 
sciatori e non sciatori, famiglie e bambini 
possono godersi i divertimenti preferiti.  

Il nostro comprensorio sciistico offre a ciascuno 
l’attività che desidera. 

 
Sciare sulle piste da discesa, praticare sci di fondo… e poi le fiaccolate in notturna coi maestri. 

Oppure, gli itinerari a piedi e con le ciaspole o le risalite in motoslitta. Contando sempre su una 
perfetta organizzazione: ski-bus per i numerosi impianti di risalita, corsi di sci, assistenza e mini -
club per bambini. 

 
 

- Assicurazione Annullamento e incluso Covid € 25,00 per persona obbligatoria  

WI TRIP & ACCOMMODATION è la polizza completa di Nobis Assicurazioni dedicata ai Tour Operator 
per assicurare il viaggiatore dal momento della prenotazione del viaggio e per tutta la durata. 
Comprende Garanzia Annullamento, Assistenza in viaggio, Rimborso Spese Mediche € 50.000,00 (per 
il Mondo), Garanzia Bagaglio, Responsabilità Civile, Ritardo Volo, Ripetizione del viaggio, Assistenza al 
veicolo. 

Comprende inoltre una serie di Garanzie aggiuntive per COVID-19. 

Limite di età: nessun limite di età 

E’ importante prendere nota che Nobis Assicurazioni non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per 
tutti i sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti* all’inizio del 
viaggio.   
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*Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla 
stipulazione della polizza. 


