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LA CACCIATORA HOTEL
A family telling a story of 
hospitality and welcoming 
 
HOTEL LA CACCIATORA
Una famiglia capace  
di raccontare una storia  
di ospitalità



CEDEA WORLD

L’amore guida idee che diventano 
esperienze di qualità

Passione dedizione ed impegno sono 
sempre stati il filo conduttore in questi 
50 anni di accoglienza.
L’intera famiglia Planchensteiner si 
dedica costantemente alla creazione 
e alla vitalità degli ambienti, rifiniti e 
curati nei dettagli per offrire agli ospiti 
un’accoglienza ricca di emozioni, di 
sensazioni e di sapori.

La proposta culinaria è anch’essa 
una formula di famiglia: fresca e 
contemporanea, attinge ai prodotti 
e agli ingredienti della tradizione 
locale per generare nuova visione 
nelle ricette e servire piatti colmi delle 
fragranze delle Dolomiti
Acqua minerale Cedea trova fisiologica 
collocazione sulla tavola del rinomato 
ristorante dell’Hotel La Cacciatora, 
accompagnando le portate di un 
menu che riesce a rispondere ad ampie 
preferenze ed esigenze.
L’importante cantina dei vini immerge 
in un ambiente ideale per degustare 
un aperitivo, grazie alla vasta scelta di 
etichette locali ed internazionali. 
Il moderno centro benessere, ideale 
per concedersi pause di pace e relax è 
pensato per offrire momenti speciali, 
con servizi di cura del corpo, estetica e 
massaggi di alto profilo.

È passato mezzo secolo da quando 
nel 1972 la padrona di casa Regina, con 
il marito Fiorenzo, inaugurò l’apertura 
dell’Hotel La Cacciatora. Regina può 
orgogliosamente fare un bilancio 
positivo del loro lavoro, che oggi vede 
i figli Katia ed Enrico proseguire con la 
stessa passione ed impegno.
La loro famiglia seppe interpretare i 
primi segni di un corso turistico che 
ha poi sviluppato la Val di Fassa come 
meta di vacanze divenendo alta 
espressione del mondo sportivo. Infatti 
quando l’Hotel La Cacciatora aprì i 
suoi battenti le infrastrutture sciistiche 
erano solo all’inizio: le funivie dell’alta 
Val di Fassa ancora non esistevano.

Da allora Regina ha fatto crescere  
l’innata passione e capacità di 
accoglienza, per ottenere oggi il 
riconoscimento degli ospiti che 
desiderano gioia, qualità e serenità.

The first opening of La Cacciatora in 
1972, just built.
La prima apertura de La Cacciatora, 
nel 1972, appena costruito.

Love drives ideas that become 
quality experience  

Passion, dedication and 
commitment have always been the 
common thread during these 50 
years of welcoming.
The whole Planchensteiner family is 
dedicated to the creation and living 
of the inner spaces, deeply refined in 
the details to offer hospitality full of 
emotions, sensations and flavours.

The cuisine proposal is a family 
formula as well: fresh and 
contemporary, draws on the 
products and ingredients of the 
local tradition generating a new 
vision in the recipes, serving dishes 
full of the Dolomites tastes.
The mineral water Cedea finds its 
physiological place on the tables 
of the renown restaurant of the 
Hotel La Cacciatora, accompanying 
the courses of their menu, rich of 
options for any preference.
The large wine cellar becomes the 
ideal surrounding for tasting an 
aperitive, thanks to its wide choice 
of local and international wines. 
The modern wellness centre, 
ideal to enjoy breaks of relax and 
tranquillity, is conceived to give 
special quality moments, with its 
high-profile services of aesthetics, 
bodycare and massage  

A half century has passed since 
1972, when the landlady Regina 
with her husband Fiorenzo 
inaugurated the opening of the 
Hotel La Cacciatora. She can 
proudly make a positive balance 
of their work, that today is carried 
on by their children Katia and 
Enrico, with the same passion and 
commitment. Their family was 
able to interpret the first signs of a 
tourism business that followingly 
developed Fassa valley, as holiday 
destination and sports expression. 
In fact, when the Hotel La Cacciatora 
opened its doors, the ski 
infrastructures were still to be built. 

Since then, Regina has grown 
her innate passion and reception 
capacity, to achieve today the 
recognition of guests wishing joy, 
serenity and quality. 

Una tradizione di 50 anni: passione 
e accoglienza con il cuore 

A tradition of 50 years: passion 
in hospitality, from the heart
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From the second to the third 
millennium  

Today the tourism is very 
different from the seventies.
The Hotel La Cacciatora is in 
the very heart of the Sellaronda 
ski circuit, but inside we find 
the sweet atmosphere of the 
“slow” early years, thanks to the 
attentions of the owners who 
are able to recreate the sweet 
sensation of feeling at home.
The experience in the Dolomites 
becomes warm and gentle, 
making holidays even more 
unforgettable.  

Dal secondo al terzo millennio

Oggi la realtà turistica è ben 
diversa dagli anni settanta. 
L’Hotel La Cacciatora è nel cuore 
pulsante del carosello sciistico del 
Sellaronda, ma una volta entrati  
si ritrova la dolce atmosfera 
dei primi anni “slow”, grazie alle 
attenzioni dei proprietari che 
riescono a creare il feeling di 
sentirsi in famiglia.
L’esperienza sulle Dolomiti diviene 
calda e gentile, la vacanza si rende 
ancora più indimenticabile.
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