SERVIZI BIKEHOTEL
Servizi in hotel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bike corner: angolo di informazione con cartine specifiche sui percorsi della zona e del Trentino,
libri a tema ed illustrazioni, riviste specializzate
Locale chiuso per il deposito bike
Possibilità di portare la bici in camera (SOLO con custodia)
Spazio adibito al lavaggio biciclette
Sevizio lavanderia per indumenti tecnici (a pagamento)
Kit per piccole riparazioni
Convenzioni agevolate con noleggi bike nelle vicinanze dell’hotel
Merenda pomeridiana “del ciclista” dolce e salata al rientro dall’escursione
Colazione rinforzata
Ristorazione con menu personalizzati su richiesta
Proposte ed offerte speciali di pacchetti bike ad hoc (vedere programma bike settimanale)

NOLEGGIO IN HOTEL
Le nostre MTBike (adulto e bambino, carrellino, seggiolino) disponibili gratuitamente per tutti i nostri
ospiti (su disponibilità, non è possibile riservarle in anticipo)
Noleggio E-bike in hotel (a pagamento, su prenotazione) € 38,00 giornata intera, € 25,00 mezza giornata

Con Val di Fassa guest CARD convenzioni per:
•
•
•
•

Noleggio accessori ed attrezzatura nella struttura ricettiva o nelle immediate vicinanze;
Officina specializzata nelle vicinanze dell’hotel;
Escursioni di Downhill con risalite in cabinovia, incluso noleggio bike a prezzo agevolato;
Pacchetti speciali mountain-bike a prezzo agevolato

Servizio bici-bus Bike Express lungo la Ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa per facili escursioni
nel fondovalle adatte a principianti e a tutta la famiglia: 40 km in leggera discesa in mezzo ai prati, con
panorami mozzafiato e aree di sosta, ristoro, gioco e di servizio lungo tutto il percorso. E per il rientro
servizio bus per ciclisti a prezzo scontato

IL NOSTRO HOTEL SI TROVA DI FRONTE ALLA PISTA CICLABILE

MTBIKE TOURS CON ACCOMPAGANTORI FASSABIKE PER I NOSTRI OSPITI
ESTATE 2021
LUNEDI
MTB Test Tour bambini - avviamento alla mtb per bambini (gratuito)
MTB Test Tour adulti - avviamento alla mtb per adulti (gratuito)
MARTEDÌ
Panoramic E-bike Tour di mezza giornata (euro 10,00 per i nostri ospiti)
MERCOLEDÌ
Bosch E-bike Tour di intera giornata - Giro del Latemar o Sassolungo (euro 20,00 per i nostri
ospiti)
GIOVEDÌ
Bosch Agri-tour, giro per gli agritur di valle di tutto il giorno, pensato per le famiglie (euro 25,00
per i nostri ospiti compresa la degustazione) - e-bike raccomandata, ma non fondamentale
VENERDÌ
Sellaronda MTB (euro 20,00 per i nostri ospiti)
Inoltre, tutti i nostri ospiti potranno avere un tour in più alla settimana a loro piacimento (gruppi
di almeno 4 ciclisti/ biker che alloggiano nelle strutture bike) al prezzo di euro 20,00 per i nostri
ospiti.
➔ sconto del 10% su tutti gli altri tour organizzati dallo Sport Check Point

