
 

Hai qualche dubbio? In questa pagina puoi trovare tutte le domande che 
più frequentemente ci vengono fatte dai nostri clienti e tutte le 
informazioni necessarie per un soggiorno nel nostro rifugio. 

 

LE CAMERE 

 

É necessario portare il sacco lenzuolo?  

Nel nostro rifugio non è necessario portate il sacco 
lenzuolo in quanto i letti sono dotati di piumone, 
cuscino e di tutta la biancheria da letto necessaria che 
viene lavata ad ogni cambio d’ospite. In camera 
troverete anche un asciugamano piccolo a persona. 

 

Le camere sono dotate di bagno privato? 

Nessuna delle nostre camere è dotata di bagno privato. 
Sia il bagno che la doccia si trovano sul piano e sono in 
comune con gli altri ospiti. In camera è presente però un 
piccolo lavandino con specchio che rende più comodo il 
soggiorno. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 



 

 

COME ARRIVARE 

 

È possibile arrivare con la macchina? 

Non è in alcun caso possibile raggiungerci in macchina in quanto la strada è chiusa al 
traffico. Il fatto di essere nostri ospiti non comporta la possibilità di utilizzare la 
strada. 

 

Come è possibile raggiungervi? 

Per raggiungerci ci sono diverse possibilità. 

Da Vigo di Fassa si può prendere la funivia fino al Ciampedie per poi proseguire sul 
sentiero numero 540 per circa 45 minuti. Si tratta di una passeggiata facile in falso-
piano. 

Altrimenti da Pera di Fassa è possibile prendere la seggiovia fino a Pian Pecei (due 
tronchi) per poi proseguire lungo il sentiero delle leggende per circa 45 minuti. 
Anche questo percorso è facile e adatto a famiglie. 

Se non volete prendere impianti di risalita è possibile anche raggiungerci a piedi 
direttamente da valle. Dovrete parcheggiare la macchina a Muncion (qui purtroppo 
c’è poco parcheggio, è meglio arrivare presto) per poi proseguire a piedi per 1 ora e 
mezza circa. Questo percorso è più impegnativo per via del dislivello da compiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORARI  

 

Quando sono previsti check-in e check-out? 

Il check-in può essere effettuato dopo le ore 15 e prima delle ore 18.  Il check-out 
invece deve avvenire entro le ore 10. È comunque possibile depositare nella nostra 
struttura zaini o borse prima e dopo check-in o check-out. 

 

A che ora sono previste la cena 
e la colazione? 

La cena prevista dal 
trattamento di mezza pensione 
viene servita alle ore 19. Nel 
caso non voleste avere la 
mezza pensione è comunque 
possibile cenare nel nostro 
ristorante che è aperto dalle 18 
alle 19.30. La colazione viene 
invece servita dalle 7 alle 9.  

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 

 

È possibile cancellare la prenotazione e avere il rimborso della caparra? 

La caparra non verrà in nessun caso restituita. In caso di cancellazione effettuata 
entro 10 giorni dall’arrivo, la caparra verrà tenuta valida per un pernottamento, in 
base alle disponibilità, entro la fine della stagione in corso e da concordarsi 
precedentemente. Diversamente, in caso di cancellazione oltre tale data, l’intero 
importo della caparra verrà trattenuto.  L'importo NON può essere ceduto ad altre 
prenotazioni esistenti 

Qualora il giorno dell’arrivo si dovessero presentare meno partecipanti rispetto al 
numero prenotato verrà trattenuta la quota della caparra per ogni partecipante 
assente. In egual modo, venisse comunicata la riduzione del numero di partecipanti 
rispetto alla prenotazione iniziale, la caparra verrà scalata dal pernottamento degli 
altri partecipanti qualora si riuscisse a rivendere il/i posto/i letto cancellati. 

 

 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

È possibile pagare con bancomat o carta di credito? 

Certo, nel nostro rifugio è possibile pagare con carta di credito o bancomat. 

 

I cani sono ammessi? 

Saremo felici di accogliere il tuo amico a quattro zampe nella nostra struttura, 
purché questo sia ben educato. Per la sua permanenza chiediamo il pagamento di 
un supplemento per le pulizie finali. 

 

Se hai ancora qualche dubbio non esitare a ricontattarci via e-mail. 
Mentre se sei interessato a scoprire le escursioni che puoi fare in zona ti 
consigliamo di visitare il sito nostro sito www.gardeccia.it/estate o il sito 
www.rifugidelcatinaccio.it dove potrai trovare molti suggerimenti per la 
tua vacanza tra le meraviglie del Catinaccio. 

 

TI ASPETTIAMO! 


