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La Roccia Wellness Hotel

LA ROCCIA WELLNESS HOTEL

Se desiderate una vacanza sulle Dolomiti tradizionale e di qualità, dove poter 
trascorrere del tempo all’insegna del relax e del benessere, La Roccia Wellness 
Hotel è quello che fa per voi.

La Roccia Wellness Hotel a Cavalese garantisce una rilassante vacanza benessere 
dove acqua, musica, aree relax e fitness rigenerano anima e corpo in modo del tutto 
naturale.
 
Oltre ad una prestigiosa SPA, l’hotel possiede una infinity pool con vista mozzafiato 
sulle Dolomiti, una palestra completa di attrezzature all’avanguardia, con 
un’eccezionale vista sulla Val di Fiemme e una beauty farm per farti coccolare da 
mani esperte.

L’accoglienza speciale di Paolo e Lorena Gilmozzi, dei loro figli e di tutto il loro 
team,renderà il vostro soggiorno ancor più unico e indimenticabile.
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UNA VACANZA GREEN

Il rispetto dell’ambiente per migliorare la 
qualità della vita è un cardine fondamentale 
e perciò da sempre La Roccia sostiene la 
politica green del Comune di Cavalese.

Amore per il territorio.

COME A CASA

Gestito con passione da oltre 30 anni dalla 
famiglia Gilmozzi, La Roccia Wellness 
Hotel è una struttura ricettiva progettata per 
esprimere un’ospitalità senza eguali.

La Passione della famiglia Gilmozzi.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Ogni giorno la creatività dello chef  vi stupirà 
con piatti innovativi e anche con i grandi 
classici della cucina italiana da scegliere dal 
menu del giorno adatto a tutta la famiglia.

Solo Km 0.

L’ HOTEL



Passione Italia

Speciale Inverno 2021 | 04

PRONTI AD ACCOGLIERVI

L’Hotel La Roccia si trova in una posizione 
strategica a due passi dal centro di Cavalese, 
ma con una vista incredibile sull’intera Val di 
Fiemme. Si tratta di un hotel a conduzione 
familiare, che offre ai suoi ospiti un soggiorno 
indimenticabile all’insegna del relax e della 
buona cucina tradizionale del posto. 

Dotato di centro benessere di 1500 mq costruito 
nella parte più panoramica dell’hotel dotato 
di attrezzatura all’avanguardia e di altissima 
qualità, avrete l’opportunità di effettuare una 
vacanza rilassante e godervi un vero momento di 
benessere, rigenerando il corpo e la mente.
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COME A CASA TUA!

Spazi curati nei minimi dettagli, con la dedizione di un vero 
padrone di casa. Stanze studiate per garantire massimo comfort 
e relax: luminose, la maggior parte con una vista incantevole sulla 
Val di Fiemme e le Dolomiti. Alcune mansardate in tipico stile 
montano e altre costruite con mobili realizzati da artigiani locali 
della Val di Fiemme in legno di abete e cirmolo del Passo di Lavazè, 
quest’ultimo noto per le sue proprietà rilassanti e rigeneranti.

Sono tutte attrezzate con doccia, asciugacapelli, radio, TV 
Satellitare con 12 canali Sky (La Roccia è uno sky-hotel), frigo-bar, 
cassaforte, telefono, balcone e connessione Wi-Fi veloce e gratuita.

Anche i tuoi amici a 4 zampe sono i benvenuti a La Roccia 
Wellness Hotel! (con supplemento)

LE CAMERE
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La Roccia Wellness Hotel
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CARATTERISTICHE PRICIPALI

SINGOLA CLASSIC

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia, set di cortesia, 

asciugacapelli ,accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuito

      

      Vietato fumare

17 mq | 1-2 PERSONE 

SINGOLA CLASSIC

Camera in stile alpino dotata di balcone 
alcune con vista montagna Camera singola 
classic con letto matrimoniale o 2 letti 
separati.

21mq | 2-3 PERSONE 

DOPPIA STANDARD MATRIMONIALE

Camera matrimoniale in stile alpino dotata di 
balcone con vista montagna.

CARATTERISTICHE PRICIPALI

DOPPIA STANDARD MATRIMONIALE

• Balcone vista valle 

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia, set di cortesia, asciugacapelli 

accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuito

      Vietato fumare
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La Roccia Wellness Hotel
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28/30mq | 2/3/4 PERSONE 

JUNIOR SUITE SUPERIOR

Minisuite molto confortevole e adatta alle 
famiglie, composta da ingresso, 1 camera 
doppia o matrimoniale, 1 camera singola 
o doppia e 1 bagno. Permette agli ospiti di 
essere insieme, ma di poter avere la propria 
privacy.

Dotata di balcone e connessione Wi-Fi 
gratuita, questa spaziosa junior suite vanta 
mobili di legno di abete e TV satellitare a 
schermo piatto.

CARATTERISTICHE PRICIPALI

• Balcone vista valle 

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia, set di cortesia, asciugacapelli accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuitamente

      Vietato fumare
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La Roccia Wellness Hotel
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50 mq | 2/3/4/5 PERSONE

SUITE

Sei Suite ampie e versatili affacciate sulla Val 
di Fiemme, con uno o due ambienti, ideali 
per coppie o per famiglie numerose
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CARATTERISTICHE PRICIPALI

• Balcone vista valle 

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia o vasca, set di cortesia, asciugacapelli accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuitamente

      Vietato fumare
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40mq | 2 PERSONE 

JUNIOR SUITE DELUXE

Junior Suite di grande fascino, con pavimento 
e mobili in legno anticato e una stufa ad ole 
originale.
Dotata di balcone, bagno con doccia e vasca 
idromassaggio per un completo relax e tutti 
i comfort.

Possibilità di servizio in camera per colazione, 
cena e rituali benessere
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CARATTERISTICHE PRICIPALI

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia e vasca, set di cortesia, asciugacapelli accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuitamente

      Vietato fumare
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70 mq | 2/3/4 PERSONE

SUITE CON TERRAZZO

Affascinante e confortevole Suite di 70 mq, 
con ampio terrazzo da dove godere una vista 
meravigliosa sulle Dolomiti e sulla Catena del 
Lagorai sorseggiando un calice di vino.

Il legno della Val di Fiemme vi avvolgerà in 
un’atmosfera calda e incantevole.

Possibilità di servizio in camera per colazione, 
cena e rituali benessere.
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CARATTERISTICHE PRICIPALI

• Possibilità di servizio in camera per colazione, cena e rituali benessere

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia, set di cortesia, asciugacapelli accappatoio e ciabattine

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuitamente

      Vietato fumare
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100 mq | 2/3/4/5 PERSONE

SUITE DELUXE

100 mq di charme, comfort, dotazioni top per 
il tuo benessere e relax. Ampio terrazzo dove 
godere della magnifica vista sulle Dolomiti e 
la Catena del Lagorai.
Immergersi a tutto tondo nel legno della Val 
di Fiemme, vivendo un’esperienza tra essenze 
diverse dal larice al cirmolo all’abete.

Una splendida sauna infrarossi e la vasca 
idromassaggio in camera permetteranno di 
abbondonarsi ai benefici della Spa in totale 
privacy e sicurezza.

Possibilità di servizio in camera per colazione, 
cena e rituali benessere.
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CARATTERISTICHE PRICIPALI

• TV a schermo piatto con canali satellitari

• Bollitore elettrico

• Minibar

• Telefono

• Cassaforte

• WiFi gratis

• Bagno con doccia, set di cortesia, asciugacapelli accappatoio e ciabattine

• Sauna infrarossi e la vasca idromassaggio in camera

• Parcheggio privato disponibile in loco gratuitamente

 

      Vietato fumare
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EAT & DRINK

LA CUCINA

L’hotel pone una particolare attenzione alla cucina. Lo chef  Simone 
e il suo staff creano da prodotti freschi del territorio ottime carte del 
giorno: un sublime incontro tra gastronomia e palato. Potrai gustare 
una deliziosa cena, sorseggiare un buon vino e godere di momenti di 
relax con una meravigliosa vista sulla Catena del Lagorai e le Pale di 
San Martino.

Solo il meglio. 

LA COLAZIONE

Una vacanza che si rispetti inizia con una colazione ricca e genuina, 
capace di dare energia per farti vivere al meglio le esperienze che la 
giornata può riservare. La colazione è quindi un pasto estremamente 
importante: come tale viene curato nei minimi particolari e servito in 
un’ ampia sala dedicata e su una meravigliosa terrazza all’aperto vista 
Dolomiti.

Per un risveglio perfetto..
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IL MENU

Ogni giorno la creatività dello chef  Simone vi 
stupirà con piatti innovativi e anche con i grandi 
classici della cucina italiana da scegliere dal 
menu del giorno adatto a tutta la famiglia. 

I prodotti utilizzati sono a km 0 e vengono 
selezionati con cura ogni giorno per dare agli 
ospiti solo le pietanze più ricche e saporite, con 
il totale rispetto dell’ambiente e della natura che 
caratterizza il territorio. 

Il ristorante oltre ad avere un menu ricco di 
tradizione e innovazione, dispone di una cantina 
di vini ben fornita con rinomate etichette del 
Trentino e alcune proposte dell’Alto Adige, oltre 
ovviamente ai classici della tradizione italiana.

Scopri il PACCHETTO ESCLUSIV0 SPORTING VACANZE. Vai a pagina 29.
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WELLNESS

La Roccia Wellness hotel è un albergo con Spa in 
Val di Fiemme, dove passare una bella vacanza 
all’insegna del relax oppure concederti una 
pausa dallo stress quotidiano.

La Roccia Wellness Hotel di Cavalese ti accoglie  
con un centro benessere vista Dolomiti e ti offre 
attrezzature di alta qualità, ampi spazi dedicati 
al rilassamento e al benessere del corpo e della 
mente.
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Grazie a SP.A_SYSTEM, studiato da 
Starpool in collaborazione con un team di 
medici termalisti, l’esperienza benessere 
diventa personalizzata: ruota attorno a te, alle 
tue aspirazioni e alle esigenze del tuo corpo  e 
della tua mente.

SPA SYSTEM

Regalati dei piacevoli momenti di puro 
relax e risveglia l’energia del corpo grazie 
ai servizi offerti dal beauty centre che mette 
a disposizione un’ampia scelta di rituali 
e trattamenti estetici esclusivi, massaggi 
rilassanti eseguiti da mani esperte e 
attrezzatura di altissimo livello.

L’acqua come elemento fondamentale di 
leggerezza legato al relax. La Roccia Wellness 
“Infinity pool” dove l’acqua si fonde con il 
cielo delle Dolomiti. Un’incantevole vista 
della Catena del Lagorai dall’Alpe Cermis 
alle Pale di San Martino.

BEAUTY & RITUALS WORLD INFINITY POOL

Scopri i PACCHETTI WELLNESS ESCLUSIVI SPORTING VACANZE. Vai a pagina 29.
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ESPERIENZE

ATTIVITÀ INVERNALI

In inverno Cavalese e la Val di Fiemme si tingono di bianco e 
diventano una delle mete più ambite per tutte le persone che 
amano le attività possibili sulla neve: sci alpino, snowboard, fondo, 
sci alpinismo, passeggiate con le ciaspole e  slittino. Inoltre vi sono 
tantissime strutture per le attività indoor: palestra fitness, la palestra 
per l’arrampicata e il tennis indoor.

Meraviglia e divertimento sulla neve.

ATTIVITÀ ESTIVE

Gli amanti della montagna e degli sport all’aria aperta trovano nel 
nostro hotel a Cavalese in Val di Fiemme un punto di partenza ideale 
per le loro attività. Bicicletta, trekking, equitazione, ma anche pesca 
sportiva e parapendio sono le parole che invece colorano la stagione 
estiva.

L’imbarazzo della scelta. 
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Passione Italia

UNA VACANZA IN FAMIGLIA

La Val di Fiemme è il luogo ideale dove 
trascorrere una vacanza con i bambini ed entrare 
in contatto con la natura e scoprire tantissime 
attività su misura assieme a loro. 

Non a caso questa valle ha preso il soprannome 
di “paradiso delle famiglie”, proprio a 
simboleggiarne il forte legame.

La Roccia Wellness Hotel di Cavalese ha accolto 
appieno lo spirito che lega grandi e piccini ed 
è la scelta ideale per le tue vacanze in famiglia. 
Un hotel a misura di bambino per rendere la 
vacanza con la tua famiglia in val di Fiemme 
divertente e spensierata.
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La Roccia Wellness Hotel

SPORTING VACANZE 
EXPERIENCE

Per rendere il tuo soggiorno in montagna davvero 
emozionante, Sporting Vacanze è pronta ad 
accompagnarti alla scoperta delle bellezze della 
Val di Fiemme, dove potrai immergerti nelle 
immense distese di boschi e prati o ammirare 
l’orizzonte dalle vette dolomitiche.

Per questo abbiamo ideato, grazie al supporto 
di maestri esperti, delle esperienze uniche che ti 
permetteranno di vivere appieno la tua vacanza.
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La forte vocazione dello sci di fondo della Val 
di Fiemme vive da ormai mezzo secolo sulla 
tradizione della Marcialonga e sul prestigio di 
aver ospitato tre Campionati del Mondo di 
Sci Nordico. Per questo Sporting Vacanze ha 
pensato di  organizzare corsi di sci di fondo 
adatti a tutti per una giornata a contatto con 
la natura. 

LEZIONI DI SCI DI FONDO

La Val di Fiemme è la meta ideale per 
escursionisti e amanti della natura. Sporting 
Vacanze è pronta ad orgnizzare ciaspolate 
con accompagnatore per farvi scoprire la 
valle con i suoi panorami mozzafiato.

Amante della fotografia?! Allora non perdere 
l’occasione di vivere la Val di Fiemme 
immortalando i ricordi più belli con il tuo 
smarthphone! Grazie alla collaborazione con 
il Maestro Pierluigi Orler*, Sporting Vacanze 
organizza lezioni teoriche  (di 1 ora circa in 
albergo) per poi passare ad un Photo Walkie 
sia per le vie di Cavalese, sia tra la neve (di 
un’altra ora) per poi verificare insieme il 
lavoro fatto. 

CIASPOLATA CORSI DI IPHONEGRAPHY

*PIERLUIGI ORLER - www.orlerimages.com

Artista eclettico e versatile. Interpreta  le geometrie degli spazi siglando queste ultime in ardite istantanee e giocando fino a trasformarle in arte. Professionista trasversale: spazia da soggetti di architettura 
all’interpretazione di grandi chef  che di lui apprezzano l’originalità. Il talento sfaccettato lo porta ad abbracciare tematiche disparate che vanno dai reportage di viaggio a foto di sport: una selezione 
di suoi scatti è stata pubblicata all’interno del Best, testo edito dal Comitato Olimpico, che raccoglie le più belle immagini sportive pubblicate al mondo.
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SPORTING VACANZE 
EXPERIENCE

LEZIONI INDIVIDUALI

Seguito dal tuo maestro di sci il quale ti svelerà i trucchi per migliorare 
la tua tecnica facendoti amare questo magnifico sport.

Scegli tra sci - snowboard - telemark - freeride - escursioni con guida 
alpina... e perchè no se vuoi perfezionarti fatti seguire da istruttori e 
allenatori nazionali!

LEZIONI DI GRUPPO

Che tu sia adulto o bambino alla Scuola di Sci Cermis Cavalese potrai 
imparare a sciare divertendoti e rispettando la natura in compagnia!

Sono disponibili:
• Corsi di sci per bambini  dai 4 ai 12 anni, per chi non ha mai 

sciato, principianti  e intermedi/avanzati.
• Corsi di sci per adulti dai 13 anni in poi, ed adulti sia per chi non  

ha mai sciato che per  principianti,  intermedi ed esperti.

*L’attrezzatura e lo skipass non sono compresi nel costo del corso.

IN COLLABORAZIONE CON
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SCUOLA DI SCI

La neve in Val di Fiemme è sempre un’esperienza 
fantastica; attraverso la collaborazione con la 
Scuola Italiana di Sci CERMIS CAVALESE  
vogliamo renderla sempre migliore.

Oggi la scuola conta, 25 maestri di sci, 4 maestri 
di snowboard, alcuni dei quali allenatori ed 
istruttori di sci e telemark, free-ride, guide alpine 
e specializzati all’insegnamento ai bambini e alle 
persone divesamente abili.

La montagna Alpe Cermis appartiene alla 
catena del Lagorai, nel comune di Cavalese Val 
di Fiemme. L’attuale stazione sciistica è una dei 
più importanti caroselli della Valle, dispone di 
piste con varia difficoltà, per uno sviluppo di 
circa 25km.
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PACCHETTI ESCLUSIVI SPORTING VACANZE

PACCHETTO EAT & DRINK SPORTING VACANZE 
Trattamento HB con soft drink incluso (1 bottiglia di acqua per ogni cena + 1 bibita oppure 1 bicchiere di vino oppure 1 birra a persona a cena)

PACCHETTI WELLNESS SPORTING VACANZE  (inclusi nel prezzo per prenotazioni entro il 30 Giugno 2021)

Pacchetto Premium: valido per soggiorni brevi 3/6 gg in tutte le tipologie di camere.
• 1 seduta di Zerobody da 10’ per 2 adulti a soggiorno (da prenotare prima dell’arrivo)

 
Pacchetto Silver*: riservato alle stanze singola classic, doppie standard e  Junior suite Superior

• 1 Private Spa a camera a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo
• 1 seduta di Zerobody da 10’ per 2 adulti a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo

 
Pacchetto Gold*: riservato alle Junior suite deluxe, Suite e Suite con terrazzo

• 1 Private Spa a camera a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo
• 1 aperitivo Skybar in piscina a camera a soggiorno
• 1 seduta di Zerobody da 20’ per 2 adulti a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo

Pacchetto Platinum*: riservato alle Suite Deluxe
• 1 Private Spa a camera a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo
• 1 posto macchina in garage riservato
• 2 sdraio riservate in piscina
• 1 massaggio Romantic 
• 1 rituale benessere di coppia eseguito direttamente in suite a soggiorno da prenotare prima dell’arrivo

*I Pacchetti Silver, Gold e Platinum sono validi per soggiorni da 7 gg e si applicano al massimo a 2 persone per stanza.
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