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HOTEL VILLA JOLANDA 
ZIANO DI FIEMME (TN) 

Altitudine: 953 mt. s.l.m.  
 
Località: 
Ziano di Fiemme è un 
caratteristico paese trentino 
situato nella Val di Fiemme; in 
estate offre una ricca scelta di 
percorsi e sentieri per 
passeggiate ed escursioni. 
 
Hotel: 
L’hotel Villa Jolanda è una 
struttura alberghiera rinnovata 
recentemente, a pochi passi 
dal centro di Ziano di Fiemme, 
vicino alla pista da fondo della 
Marcialonga.  
La gestione famigliare dell’hotel 
ne garantisce l’atmosfera 
accogliente e professionale. 
Le camere presentano un arredo 
classico, semplice, ma funzionale 
e dispongono di servizi privati 
con box doccia e asciugacapelli, 
TV, telefono diretto, cassaforte, 
alcune camere sono dotate di 
balcone. 
La cucina offre piatti tipici 
locali e nazionali, con scelta tra 
due menu; la colazione è 
abbondante e servita a buffet. 
L’hotel mette a disposizione dei 
clienti vari spazi comuni tra cui il 
bar, sala giochi con biliardino e 
ping pong, spazio esterno con 
ombrelloni e tavolini. 

 

***S 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 
numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di 
arrivederci - bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale 
naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica - 1 
gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA. 
 
 Attenzione: Prevista Tassa di Soggiorno da pagare in hotel. 

Periodo: 
07/08/21 - 14/08/21 

15 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 14,00 giornaliere, disponibilità una ogni 
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 
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