
 

 

TRENTINO 
Hotel Villa Emma ***3s - Canazei (TN)  
 
In posizione tranquilla e panoramica L’hotel, interamente rinnovato, è situato ad Alba di Canazei e dista 800 m dal centro di Canazei. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 700 m dalla nuova funivia "Alba-Col dei Rossi" che collega i 4 passi. A 700 m delle funivie Canazei-Belvedere e Campitello-
Col Rodella (Sella Ronda) raggiungibili con servizio navetta a pagamento con fermata di fronte all’hotel. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti 
Superski. 
SISTEMAZIONE: 41 camere dotate di tv, telefono, cassaforte, servizi. Camere Classic per 2/4 persone (letto combinato a castello) e camere Family 
per 3/5 persone composte da 2 ambienti con bagno in comune. Disponibili inoltre con supplemento camere Preferenziali per 2/4 persone, più 
spaziose o con balcone o panoramiche. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet con cucina tipica nazionale ed internazionale particolarmente curata. Acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Cenone 
di Capodanno incluso nelle quote (per soggiorni di minimo 7 notti). Cena tipica trentina a buffet una volta a settimana. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
SERVIZI: sala ristorante, saletta colazioni, sala bar, sala lettura, sala tv con giochi da tavolo, sala biliardo/taverna, ascensore, internet wi-fi, 
deposito sci e scarponi e ampio parcheggio privato non custodito. 
A PAGAMENTO: Centro Benessere. 
BENESSERE: Centro Benessere con bio-sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e zona relax. 

 
TARIFFE 2019/20 

Periodi Notti Camera 
Classic 

Super 
Prenota 
Presto 

Prenota 
Presto 

Camera 
Classic 

3° letto 
3/13 anni 

4°/5 letto 
3/13 anni 

A 18/12-26/12 1 85 61 65 77 GRATIS -50% 
B 26/12-02/01 7 980 706 750 882 GRATIS -50% 
C 02/01-06/01 1 140 101 107 126 GRATIS -50% 
D 06/01-11/01 1 70 50 54 63 GRATIS -50% 
E 11/01-18/01 1 75 54 57 68 GRATIS -50% 
F 18/01-01/02 7 560 403 428 504 GRATIS -50% 
G 01/02-08/02 7 630 454 482 567 GRATIS -50% 
H 08/02-15/02 7 700 504 536 630 GRATIS -50% 
I 15/02-22/02 7 735 529 562 662 GRATIS -50% 
L 22/02-29/02 7 770 554 589 693 GRATIS -50% 
I 29/02-07/03 7 735 529 562 662 GRATIS -50% 
G 07/03-14/03 7 630 454 482 567 GRATIS -50% 
M 14/03-21/03 7 525 378 402 473 GRATIS -50% 
D 21/03-28/03 1 70 50 54 63 GRATIS -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione + BEVANDE AI PASTI  

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00: libero minimo 3 notti in A/C/D/E, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola 50%; pensione completa € 5 per persona a notte; camera Preferenziale 20%. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 
20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte. DA 
PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria se prevista secondo disposizioni degli organi competenti. NOTE: occupazione 
minima in camera Family 3 persone con pagamento di 3 quote intere o 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia su richiesta (inferiore a 10 kg) € 80 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER PRENOTA PRESTO: offerta a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 1/12.  
PRENOTA PRESTO: offerta a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 31/1. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/13 anni gratuito in camera con 2 adulti (non applicabile in Family). Cumulabile con Super 
Prenota Presto e Prenota Presto. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%; 1 adulto + 2 bambini 
3/12 anni in tripla pagano 2 quote intere. Cumulabili con Super Prenota Presto e Prenota Presto. 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
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