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 Lingue parlate 

  
 
Un cordiale benvenuto a “Villa Himalaya” a Moena in Val di 
Fassa nel cuore delle Dolomiti ! 
 
La NOSTRA CASA è una graziosa villa bifamiliare situata in una zona residenziale molto 
tranquilla e soleggiata, lontana dal traffico e dai rumori a breve distanza a piedi dal centro. 
 
L’APPARTAMENTO (40 mq) che affittiamo è ideale 
per 2/4 persone, è un bilocale composto da soggiorno 
con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera 
con letto matrimoniale/doppio e un letto singolo, bagno 
finestrato con doccia termoregolabile. Si trova a  piano 
terra con entrata indipendente, riscaldamento autonomo 
e pavimento termicamente isolato. 
 
L’APPARTAMENTO è classificato con la qualità massima (4 genziane) ed è inserito nel 
"Club Comfort Residence & Appartamenti", iniziative di qualità promosse dall'Azienda 
di Promozione Turistica del Trentino per assicurare ai turisti appartamenti con dotazioni di 
qualità superiore e comfort con la garanzia di ospitalità, di chiarezza e trasparenza nei 
rapporti e di un corretto rapporto fra prezzo e servizi offerti. 
Siamo iscritti all’Associazione “Trentino Appartamenti” che raggruppa i proprietari di 
appartamenti affittati a scopo turistico della provincia di Trento che vogliono fornire un 
servizio serio e qualificato a garanzia e tutela degli Ospiti e che sottoscrivono anche un 
codice di autodisciplina. 
Siamo soci dell’Azienda di promozione turistica della Val di Fassa, ciò permette ai nostri 
Ospiti di usufruire di numerose iniziative gratuite, promozioni e sconti.  
 
MOENA e la VAL DI FASSA si trovano in TRENTINO nel cuore delle DOLOMITI, 
montagne uniche al mondo per la spettacolare conformazione con pareti strapiombanti, 
svettanti torri ed ardite guglie recentemente riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio 
Naturale dell’Umanità. Una fitta rete di sentieri ed escursioni, numerose possibilità di sport e 
relax, tradizione e cultura, ospitalità e svago con le numerose skiareas del comprensorio 
sciistico più famoso al mondo il “Dolomiti Superski”, rendono Moena e la Val di Fassa una 
meta turistica di risonanza internazionale, speciale in tutte le stagioni dell’anno.  
 
APERTURA TUTTO L’ANNO 
RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 
FINEMENTE ARREDATO 
SONO BENVENUTE LE FAMIGLIE CON BAMBINI 

 

 
DOTAZIONI E SERVIZI 

 
DOTAZIONI 
 Stoviglie e pentole 
 Lavatrice  
 Lavastoviglie  
 Frigorifero con freezer **** 
 Forno  
 TV Lcd, DVD, Radio/CD 
 Asse e ferro da stiro 
 Asciugacapelli  
 Coperte e cuscini 
 Piumone o trapunta per ogni 

letto  
 Biancheria (a richiesta) 
 Cassaforte 
 Riscaldamento autonomo 
 Giardino 
 Sdraio  
 Deposito attrezzature 

sportive  
 Posto auto privato 
 Garage (presso i nostri vicini di 

casa-a pagamento-ad esaurimento)  
 

DOTAZIONI PER BAMBINI 

 Lettino con sponde 
 Seggiolone  
 Carrozzina/passeggino 
 Fasciatoio 
 Poltroncina/sdraietta 0-9 

mesi 
 Scaldabiberon 
 Stoviglie baby 
 Vaschetta bagnetto 
 Zainetto porta-bimbi 
 Disponibilità giocattoli  
 
SERVIZI 
 Centro (a m 400) 
 Supermercato e negozi (a m  

400) 
 Ristorante/pizzeria (a m 

250) 
 Bar (a m 250)  
 Farmacia e medico (a m 

400) 
 Discoteca (a m 450)  
 Centro benessere (a m 450) 
 Parco giochi bambini (a m 

750)  
 Parco giochi bambini 

(Fiabilandia) estivo e 
invernale (a m 200) 

 Piste sci (numerose Ski 
Areas del Dolomiti 
Superski: tra 2 e 15 km) 

  Piste sci fondo (a m 800 e 
8km) 

ALT 
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