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Chalet Sellaronda, un nuovo chalet a Selva nelle Dolomiti, ha appena aperto nell'estate 2021. Allo Chalet 
Sellaronda si può godere di una vista spettacolare e di un arredamento elegante ma rustico con un servizio a 
cinque stelle nella privacy di questa casa lontano da casa. Il team è orgoglioso dell'attenzione ai dettagli, dal 

design al servizio che offrono e la loro ricchezza di conoscenze locali, che contribuiscono a rendere il vostro 
soggiorno davvero memorabile. 
 
Lo chalet ha uno spazio totale di 280 m² ed è adiacente all'Hotel Rodella. Dispone di un ampio soggiorno con 
camino, cucina, quattro confortevoli suite tutte con bagno privato, area spa privata con sauna finlandese, sauna 
a raggi infrarossi, doccia benessere, area relax-panoramica e jacuzzi all’aperto. 
 
Gli ospiti hanno anche l'uso di una piscina interna/esterna riscaldata e sale per trattamenti di bellezza/massaggi 
che sono condivise con gli ospiti dell'hotel adiacente. Essi possono anche utilizzare le strutture sauna 
supplementare dell'hotel, che, come si può vedere sulle piante, sono solo attraverso una porta dallo chalet. 
 
Lo chalet offre una vista mozzafiato sul villaggio e sul massiccio del Sella, non solo dalla zona giorno ma da ogni 
camera da letto. Qui sotto un esempio di una vista dallo chalet (foto non contrattuale). 
 



 
 
 
Servizi inclusi in inverno: 

• Uso esclusivo dello chalet e delle sue strutture 
• Ricca colazione a buffet con piatti caldi a scelta 
• Tè pomeridiano 
• Lo chef e il maggiordomo serviranno un aperitivo prima di cena e una cena di quattro portate 6 sere 

durante il vostro soggiorno  
• Tè e caffè 
• Una degustazione di formaggi e vini con alcuni dei migliori vini sudtirolesi 
• Pulizie quotidiane della casa ogni mattina 
• Prodotti da bagno esclusivi 
• Uso di accappatoi durante il soggiorno 
• Pantofole e infradito per il vostro comfort 
• Legna per il fuoco a legna 
• Fiori freschi all'arrivo 
• Wi-Fi gratuito in tutto lo chalet 
• Prosecco e tartine all'arrivo e introduzione allo chalet e alla zona 
• Servizio di concierge prima e durante il vostro soggiorno per organizzare qualsiasi cosa possiate 

desiderare 
• Servizio di guida da e per il villaggio e gli impianti di risalita dalle 8 alle 19 
• Montaggio di sci, tavole e scarponi in casa (costo del noleggio non incluso)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Servizi inclusi in estate: 

• Uso esclusivo dello chalet e delle sue strutture 
• Ricca colazione a buffet con piatti caldi a scelta 
• Pulizie giornaliere effettuate ogni mattina 
• Tè e caffè 
• Prodotti da bagno esclusivi 

• Uso di accappatoi durante il vostro soggiorno 
• Pantofole e infradito per il vostro comfort 
• Legna per il fuoco 
• Fiori freschi all'arrivo 
• Wi-Fi gratuito in tutto lo chalet 
• Prosecco e tartine all'arrivo e introduzione allo chalet e alla zona 
• Servizio di concierge prima e durante il vostro soggiorno per organizzare tutto ciò che si può desiderare 
• Una cena di 5 portate può essere prenotata nella sala da pranzo dell'hotel al costo extra di 45€ a 

persona 
• Clienti possono usare la cucina dello chalet e il BBQ 

 

Su richiesta: 

• Massaggi e trattamenti di bellezza in-house 
• Trasferimenti o escursioni giornaliere in elicottero possono essere organizzati proprio accanto allo chalet 

(durante le ore diurne) 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
Planimetrie architettoniche: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


