
  

  

 

 
 

 
 

 
      

     

HOTEL 

DOLOMITI 4 Stelle 
Trentino Alto Adige – Canazei 

 
TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE IN CAMERA 

CLASSIC o FAMILY 

*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA 

Soggiorni Sabato/Sabato  -  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

PERIODO NOTTI UFFICIALE 

SCONTATO 

EUROCRAL 

VIAGGI 

3/4 LETTO 

0/8 ANNI 

3/4 LETTO  

9/13 ANNI 

3/4 LETTO DAI 

14 ANNI 

Dal 19/12/19 al 26/12/19 7 € 763 € 713 € 98 € 196 € 294 

Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 € 1204 € 1126 € 168 € 266 € 364 

Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 € 714 € 668 € 98 € 196 € 294 

Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 € 763 € 713 € 98 € 196 € 294 

Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 € 910 € 850 € 98 € 196 € 294 

Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 € 763 € 713 € 98 € 196 € 294 

Dal 28/03/20 al 14/04/20 7 € 693 € 648 € 98 € 196 € 294 

da 

€ 648 
(a persona) 

 

QUOTA GESTIONE 

PRATICA 

OBBLIGATORIA EURO 

40,00 A CAMERA A 

SETTIMANA Comprende 

l'Assicurazione medico 

bagaglio e 

annullamento per tutti 

gli occupanti della 

camera. 

RIDUZIONI: 

CAMERA DOPPIA 

CONVENIENT -15% 

 

FAMILY CONVENIENT      

-15% su due quote 

intere  

 

SUPPLEMENTI: 

CAMERA DOPPIA 

PREFERENZIALE +5% 

 

CAMERA DOPPIA 

PRESTIGE +15% 

 

CAMERA FAMILY 

PREFERENZIALE +5% 

 

FAMILY PRESTIGE 

+15% su due quote 

intere 

 

CAMERA SINGOLA 

CLASSIC 

- CAMERA DOPPIA USO 

SINGOLA 

prezzi base con 

supplemento fino al 

50% al giorno 

- CAMERA SINGOLA 

OVER 75 pranzo 

gratuito in hotel 

 

Prenota prima Ulteriore 

sconto del 10% per 

prenotazioni effettuate 

entro il 31 Ottobre 



 

Su richiesta in base alla disponibilità e con supplemento 

soggiorni short week domenica/giovedì (4 notti) e week end giovedì/domenica (3 notti) 
 

OFFERTE: 

CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (0/8 anni): 1 quota intera + 1 quota al 50% 

CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 notti): 15% di sconto a persona sulla 

2°settimana  
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 

 

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni 

 

 

 

LA STRUTTURA 

 

POSIZIONE: locazione strategica nel centro di Canazei, vicino al nuovo centro acquatico 

Dolaondes e alla funivia Canazei-Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti 

Superski). Ottimo punto di partenza per spettacolari passeggiate in mezzo alla natura. 

 

CAMERE: Lo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI di Canazei dispone di diverse tipologie di camere 

e suite dotate di ogni comfort. CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con possibilità di 3° e 4° 

letto aggiunto alla francese o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, 

frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con balcone. CAMERE 

PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi 

camera); CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca/doccia idromassaggio 

e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD su richiesta); CAMERE GOLD PRESTIGE 

(da 25 a 40 mq) ampie con particolari rifiniture in legno, vasca/doccia idromassaggio, tv 

lcd 32', disponibili anche con letto a baldacchino ed angolo cottura; 

BENESSERE: Lo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI è dotato di una esclusiva area wellness con 

sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia con cromoterapia, palestra attrezzata, massaggi 

(a richiesta) 

 

RISTORANTE: Allo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI di Canazei vi aspetta una cucina che unisce 

le tradizioni culinarie tipiche trentine, nazionali ed internazionali ed offre menù con ampia 

scelta di primi e secondi piatti. Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di 

dessert fatti in casa. CENE A TEMA: a scelta tra menù caratteristico, tipico, nordico, 

mediterraneo o vegetariano, ogni sera; CENE SPECIALI: serata di gala a lume di candela 

ogni settimana; PETITE CARTE: a richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e 

ricercati con supplemento; ANGOLO ENOTECA: per degustare i migliori vini trentini, 



nazionali ed internazionali; PICCOLI OSPITI: Baby Menù SCHLOSS HOTEL DOLOMITI per 

le   speciali esigenze dei nostri piccoli ospiti; SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti base 

pane e pasta)  

PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI 

da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. 

PACCHETTO PENSIONE COMPLETA: 

Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) 

Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno. 

PACCHETTO BRUNCH: 

Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT 

bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione. 

ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra). 

VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). 

MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). 

 

DIVERTIMENTI: Appuntamenti 4 stelle per gli Ospiti del SCHLOSS HOTEL DOLOMITI  con 

serate di intrattenimento e musica dal vivo nei caratteristici ambienti del Kaiserstube & 

Kaiserkeller (collegate con comodo passaggio interno). In inverno ristorante pizzeria 

Kaiserstube, aperto al pubblico fino all’una di notte! A due passi dall'albergo non mancate 

all'apres ski del nostro storico locale Taverna Espanola, di fronte alla pista del bosco che 

conduce direttamente nel centro storico di Canazei ancora con gli sci ai piedi.  

 

FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi 

degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in 

strutture interne ed esterne, in Val di Fassa. 

 

http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290350/kaiserstube.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290350/kaiserstube.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/289392/kaiserkeller.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290428/taverna-espanola.php

