


CHALET ASTER

è il vostro albergo
  3 stelle superior a Moena, 

la “Fata delle Dolomiti”

Offriamo ambienti recentemente ristrutturati e arredati in moderno 

stile alpino, in cui potrete trascorrere piacevoli momenti di comfort 

e relax! Ci troviamo a 5 minuti a piedi dal centro storico di Moena, in 

posizione ottimale per soddisfare le esigenze di tutti i nostri ospiti! 

Dal nostro chalet è possibile raggiungere comodamente i principali 

comprensori escursionistici e sciistici delle valli di Fassa e Fiemme, 

la pista ciclabile che percorre le due valli, la zona commerciale ed il 

parco giochi comunale.
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Boutique hotel con 
camere confortevoli

Al vostro arrivo troverete un’atmosfera intima … per aiutarvi a dimen-

ticare la vita frenetica di tutti i giorni. Le nostre 17 confortevoli came-

re - “classic”, “comfort” e “family” - sono l’ideale per chi vuole ritrovare 

il piacere di una vacanza tranquilla e rilassante! Ogni camera è dotata 

di bagno con doccia, balcone/terrazza e pavimenti senza moquette; 

in alcune camere è possibile predisporre fino a due letti aggiunti.
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Oasi di benessere

Al secondo piano del nostro chalet vi attende un’oasi di benessere: 

sauna finlandese, bagno di vapore, docce emozionali, stanza del ripo-

so, zona relax con angolo tisane e terrazza-solarium con vasca idro-

massaggio ... l’ideale per ritemprare il corpo e rilassare la mente!
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Vacanza con Gusto
La nostra mezza pensione è una gioia per il palato!

Colazione ricca e nutriente per iniziare al meglio la giornata: frutta fresca di 

stagione, yogurt con cereali e muesli, confetture e dolci, salumi e formaggi, 

uova e pancetta, succhi di frutta e bevande calde 

Ogni sera menu a scelta con piatti tipici del Trentino-Alto Adige e grandi clas-

sici della cucina italiana



Ambienti curati
per il vostro relax

L’atmosfera accogliente del nostro bar invita a trattenersi per una 

merenda pomeridiana, per un aperitivo prima di cena o per conclu-

dere piacevolmente la serata.

La nostra lounge offre un ambiente confortevole in cui poter leggere, 

conversare, oppure semplicemente rilassarsi!
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Vacanza attiva
in Val di Fassa

Chalet Aster offre la possibilità di vivere una vacanza indimenticabile 

circondati dalla natura! In estate la Val di Fassa è il luogo ideale per 

gli appassionati di trekking e per gli amanti della bicicletta. In inver-

no divertimento assicurato con oltre 200 km di piste all’interno del 

comprensorio Dolomiti Superski. La vostra vacanza nel cuore delle 

Dolomiti vi aspetta!
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Strada Riccardo Loewy 120 | 38035 MOENA (TN) - Val di Fassa

Trentino Alto Adige - Italia

Tel. +39 0462 220 108

info@chaletasterfassa.com

hotelchaletaster

www.chaletasterfassa.com


