
Bellevue*** – Canazei (TN) Family friendly / TRENTINO 
 

Ubicato in posizione centrale nella zona pedonale. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 150 m dalla cabinovia Belvedere. L’albergo è raggiungibile in pochi passi dalla pista del bosco di rientro dalle 
piste di Canazei. Ski bus Val di Fassa (a pagamento). Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. SISTEMAZIONE: camere Doppie o 
Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o divano letto combinato, tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. Camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche limitate; camere 
Preferenziali, più ampie; camere Prestige con vasca o doccia idromassaggio, tv LCD. Gold prestige, finemente arredate. RISTORAZIONE: 
prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e 
Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). ATTIVITÀ E SERVIZI: Stube tipica tirolese-bar, nuova taverna española, pub, parcheggio 
privato non custodito (ad esaurimento) o parcheggio pubblico a 200 m. A PAGAMENTO: Wi-fi, menu "Petite Carte" (su richiesta), Centro 
Salute. Centro estetico e palestra convenzionati presso "Sporting Club & Beauty Gallery" a Campitello di Fassa, piscina presso Hotel Il 
Caminetto a 900 m. FASSA CARD UHC: Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. BENESSERE: 
Centro Salute interno all’hotel, con palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio. Presso l’Hotel Gran Chalet Soreghes a Campitello di 
Fassa “Sporting Club & Beauty Gallery” con palestra e centro estetico.). 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI   NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 

CAMERA CLASSIC QUOTA KV Prenota Prima 
entro il 30/04** 

Prenota Prima 
entro il 31/05** 

a 21/05 - 11/06 7 658 € 605 € -15% -10% 
b 11/06 - 25/06 7 686 € 631 € -15% -10% 
c 25/06 - 16/07 7 714 € 657 € -15% -10% 
d 16/07 - 06/08 7 784 € 721 € -15% -10% 
e 06/08 - 20/08 7 1.134 € 1.043 € -15% -10% 
f 20/08 - 27/08 7 784 € 721 € -15% -10% 
g 27/08 - 03/09 7 714 € 657 € -15% -10% 
h 03/09 - 10/09 7 686 € 631 € -15% -10% 
i 10/09 - 01/10 7 658 € 605 € -15% -10% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in mezza pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 
 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Preferenziale +5%; Camera Doppia Prestige +15% ; Doppia Uso Singola +50%; CENTRO 
BENESSERE: 8 euro a persona ad accesso per turni da 50 minuti, su prenotazione da pagare in loco 
 
Contributo pasti Obbligatorio da Pagare in loco in 3°/4° letto aggiunti da pagare direttamente in struttura: Da 0 Fino 
a 8 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO di 19 euro forfait a persona al giorno; da 9 a 13 anni con SUPPLEMENTO 
OBBLIGATORIO di 39 euro forfait a persona al giorno; dai 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO di 59 euro forfait 
a persona al giorno. 
 

 
RIDUZIONI: Camera Convenient -15 %; Camera Singola Senza supplemento dal 21/05 all'11/06 e dla 10/09 al 01/10; 
Animali: ammessi animali di piccola taglia, su richiesta con supplemento da pagare in loco  
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): Fassa Card 8 euro a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
 
 
 
OFFERTE (soggette a disponibilità limitata): 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino (0-8 anni) in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% 
Camera doppia vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 giorni in camera doppia, sconto del 15% sulla seconda settimana 
di soggiorno 
**Prenota Presto: offerta soggetta a disponibilità limitata; offerte non cumulabili tra loro ed applicabili su due quote intere 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

 
 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

