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) € 45,00 giornata intera, € 28,00 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 2022
LUNEDÌ
MTB TEST DAY BAMBINI E RAGAZZI: Mezza giornata di prova allo skillpark di Canazei
GRATUITO ospiti Bike Friendly. Livello difficoltà: FACILE - ETÀ MIN. 6 ANNI
MTB TEST TOUR ADULTI: Escursione medio/facile di mezza giornata
GRATUITO ospiti Bike Friendly. Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ADULTI
MARTEDÌ
E-BIKE TOUR DI INTERA GIORNATA a settimane alterne:
SASSOLUNGO BOSCH MTB-TOUR
LATEMAR BOSCH MTB-TOUR
Prezzo speciale ospiti Bike Friendly: 20€ (costo dell’impianto non compreso)
Livello difficoltà: MEDIO - ETÀ MIN. 12 ANNI
MERCOLEDÌ
BOSCH PANORAMIC TOUR IN MTB ELETTRICA: Escursione di mezza giornata
Prezzo speciale ospiti Bike Friendly: 10€
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETÀ MIN. 12 ANNI
GIOVEDÌ
AGRI-TOUR IN E-BIKE: Piacevole escursione in mtb elettrica alla scoperta dei sapori e delle
tradizioni della valle
Prezzo speciale ospiti Bike Friendly 25€
Livello difficoltà: FACILE
VENERDÌ
SELLARONDA MTB TOUR
Prezzo speciale ospiti Bike Friendly 20 € (costo bike pass non compreso)
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE - ADULTI
Per i gruppi di almeno 4 biker a propria scelta, 1 tour extra al prezzo speciale di 20,00€ a persona
➔ sconto del 10% su tutti gli altri tour organizzati dallo Sport Check Point
➔ Prenota le tue attività e richiedi maggiori informazioni potete contattare:

Check Point – Canazei cell. +39 340 1147382 - tel. +39 0462 870997
info@fassasport.com - www.fassasport.com

