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TH BORCA DI CADORE PARK HOTEL DES DOLOMITES 

Veneto: Borca di Cadore 
Montagna estate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2023 

 
 

 
 

PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI 
periodi classic riduzioni letti aggiunti 

Dal - Al a partire da 
3° e 4° letto 3°, 4° e 5° letto 

3° e 4° letto adulti 
0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c. 

25/06 - 02/07 51 100% 50% 30% 
02/07 - 09/07 55 100% 50% 30% 
09/07 - 23/07 62 100% 50% 30% 
23/07 - 30/07 66 100% 50% 30% 
30/07 - 06/08 72 100% 50% 30% 
06/08 - 20/08 78 100% 50% 30% 
20/08 - 27/08 64 100% 50% 30% 
27/08 - 03/09 62 100% 50% 30% 
03/09 - 10/09 51 100% 50% 30% 

 

Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, per notte, con trattamento bed & breakfast. Min stay 3 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata in loco. 
QUOTA ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti 
THINKY CARD: € 30 per bambino al giorno per l’intera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione. 
SUPPLEMENTI • Camera Singola: nessun supplemento • Camera Doppia Uso Singola: 40% • Mezza Pensione: adulti e bambini € 20 al giorno (bevande 
escluse) per l’intera durata del soggiorno. • Baby set: (da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco) - noleggio passeggino € 10 al giorno - 
zaino trekking porta Baby € 20 al giorno 

 
RIDUZIONI Over 65: 10% 
Adulto + Bambino: • 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% • 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) Consumazioni frigobar in camera 

 
TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco. 



 067020415 • 0670304866  
 

TH BORCA DI CADORE PARK HOTEL DES DOLOMITES 
 
Descrizione 
Situato a soli 10 minuti d'auto da Cortina d'Ampezzo, il TH Borca di Cadore - Park Hotel Des Dolomites vi accoglie in una residenza di interesse storico 
immersa in un parco privato di 9 ettari e offre spaziose camere con meravigliose viste sulle montagne. L'hotel è interamente coperto dalla connessione 
WiFi gratuita e ospita camere dotate di pavimenti in parquet e bagno con ampia doccia. Ogni mattina potrete gustare la colazione servita al vostro tavolo 
nell'apposita sala. Provvisto di un parcheggio gratuito, il TH Borca di Cadore - Park Hotel Des Dolomites sorge alle porte di San Vito di Cadore, a soli 13 
km da Cortina d'Ampezzo, e si trova di fronte alla fermata degli autobus diretti al comprensorio sciistico di Cortina. 
Posizione 
Il Lago di Mosigo si trova a meno di 2,7 km. Ci vogliono 20 minuti di auto per arrivare a San Cassiano. 

L'aeroporto di Bolzano è facilmente raggiungibile, dato che si trova a 120 km. 

 
 
 

Cibo & Drink 
Al ristorante viene servita una colazione a buffet per un perfetto inizio della vostra giornata. Il ristorante serve la cucina italiana. Gli ospiti sono aspettati 
al bar di spuntini dove è possibile rilassarsi con un drink. 
Tempo libero & Affari 
Park Hotel Des Dolomites è adatto ai bambini e offre una sala giochi, un mini club e un'area gioco. L'hotel offre sci sulla neve, ping-pong e tennis e molte 
altre attività. 
Internet 
Wi-Fi è disponibile nell’intero hotel ed è gratuito. 
Parcheggio 
Parcheggio privato è possibile in loco gratis. 

 
 
 
Camere 
Gli ospiti troveranno le camere moderne con una vista sulle montagne e che hanno una 
chiave elettronica, un televisore multicanale e un tavolo da lavoro. Queste camere di 
Park Hotel Des Dolomites dispongono anche del pavimento con il parquet. 
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