EXCELSIOR HOTEL CIMONE
SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

EXCELSIOR HOTEL CIMONE - Nel cuore del centro del paese, sulla piazza centrale, di fianco
alla chiesa, il Cimone gode di una posizione particolarmente privilegiata che permette ai suoi
ospiti di gustare fino in fondo in grande comodita' la bellezza e le opportunita' di San Martino di
Castrozza. Tutto e' davvero a portata di mano: l'isola pedonale di cui e' parte integrante la
ristoratrice passeggiata tra le vie del paese, tutti i servizi di cui si puo' disporre: la farmacia, la
guardia medica, l' APT, lo ski bus a orario continuato, la seggiovia che porta alla Cima della
Rosetta, last but non least, il godimento supremo della migliore vista delle celeberrime Pale di
San Martino.

Distanza dagli impianti: a ca. 150 mt. dalla seggiovia Colverde ed a ca. 1500 mt dalla funivia
del Tognola, facilmente raggiungibile con Ski Bus della localita', con fermata fronte hotel.
Sistemazione: L' hotel dispone di 80 Camere Standard, doppie, triple e quadruple. Arredate
in maniera semplice e funzionale: telefono, TV, servizi e per la maggior parte con balcone vista
monti.
Ristorazione: Prima colazione, Pranzo e Cena a buffet. Acqua naturale e vino in caraffa
inclusi ai pasti.
Attrezzature: Sala TV, soggiorno, bar, sala Ristorante, Sala biliardo, deposito sci e scarponi,
solarium naturale e parcheggio privato.

LOCALITA': SAN MARTINO DI CASTROZZA ... "Sempre alla moda"......
San Martino di Castrozza differisce da tutte le altre localita' trentine per la sua eleganza e per
essersi saputa "modellare" sulle esigenze di tutta la famiglia. Dopo 100 anni di storia turistica,
l' urbanistica stessa del paesino di montagna e' diventata al servizio dei bambini che vogliono
imparare a sciare e conoscere la natura, delle signore che fanno della montagna un' occasione
per rilassarsi e per gustare una settimana all' insegna del benessere, degli sciatori che fanno
dello sport invernale un momento di riconciliazione con se stessi al di la' del puro agonismo.
Per loro e solo per loro, San Martino di Castrozza si plasma docile con l'amore della "Montagna
classica" come la descrisse la nobilta' inglese che gia' nel secolo scorso sapeva cogliere i
dettagli dell' accoglienza selettiva, della qualita' della vita integrale e armoniosa delle varie fasi
del tempo libero. Si distingue anche per l'accoglienza del gusto e del buongusto nel segno
distintivo di una preferenza costante e discreta, mai decaduta e men che mai decadente. Cosi'
i campi di scuola, sapientemente ubicati vicino agli altipiani in quota dove le mamme possono
prendere il sole vigilando sulle faticose conquiste dei figli, donano momenti di vitale allegria e
ricordi indimenticabili, il centro elegante, i negozi curati al dettaglio, le sale da the calde e
ristoratrici. Le baite nascoste e gli angoli ameni ristorano il cuore ed il cervello finalmente al
riparo dalla frenesia imperante rallentando il ritmo incessante della vacanza "dovuta" per
restituire il tempo dell' armonia perduta e fuggente alla semplicita' del momento gratuito e
spensierato. Una sfida che si rinnova ogni giorno da 100 anni sotto lo sguardo altero e fiero
delle Pale simbolo stesso delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell' Umanita' (UNESCO).

AREA SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE

Ricordiamo che lo skipass potrà essere utilizzato su tutta la ski area San Martino di
Castrozza e Passo Rolle ed è valido per lo sci serale presso la pista notturna
COLVERDE.
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