FANES HOTEL, L’ANTICO MASO
VERSO IL FUTURO VERDE
Tradizione e lusso sono le parole chiave che hanno guidato la
famiglia Crazzolara nella realizzazione di quello che oggi è
il maestoso Dolomiti Wellness Hotel Fanes. L’apparente
contrasto si rivela la vera anima dell’hotel, rifugio a
contatto con la natura adagiato sulla terrazza più soleggiata
di San Cassiano, con panorama unico sulle Dolomiti dell’Alta
Badia.

Tutti gli ambienti, eleganti e curati nei minimi dettagli,
offrono ogni comfort per l’ospite in un arredamento moderno e
lineare, che richiama la tradizione grazie all’utilizzo di
materiali naturali – legno, marmo e pietra – e alla collezione
di arredi e oggetti antichi della cultura ladina.

Escursioni a piedi, in bici, a cavallo, meravigliose vie
ferrate, trekking, parapendio, sono solo alcune delle
innumerevoli avventure a contatto con la natura che attendono
gli ospiti del 5 stelle di San Cassiano, anche membro
fondatore del Golf Club Alta Badia.

Il lusso inteso come benessere a 360° si può vivere sia nei
3.000 mq di area wellness con diversi tipi di saune, piscine e
infinity pool di 25 metri, sia assaporando la cucina genuina e

ricercata del ristorante gourmet.

Realizzato riqualificando la struttura di un antico maso del
1560, l’Hotel Fanes è all’avanguardia nei servizi di
ricezione, offrendo agli ospiti un eliporto “green”, ovvero la
possibilità di arrivare in elicottero nella pista privata di
21 metri di diametro, situata in un prato adiacente all’hotel.

Attento alla sostenibilità, è dal 2016 “Tesla destination

charging” mettendo a disposizione degli ospiti postazioni di
ricarica delle auto elettriche; la posizione soleggiata per la
maggior parte dell’anno permette inoltre alla struttura di
sfruttare l’energia solare.

«Siamo molto fieri di essere ora un 5 stelle ma non
dimentichiamo le nostre origini: la nostra famiglia possiede
da secoli questa struttura e l’ha trasformata da fattoria a
resort di lusso – dice Reinhold Crazzolara, proprietario
dell’hotel – Quello che vogliamo fare all’Hotel Fanes è
proprio esprimere la nostra tradizione in un luogo dove poter
trovare il benessere perfetto, fisico e mentale».

INFO
www.hotelfanes.it/it

