
 
LISTINO PREZZI UFFICIALE ESTATE 2021  

Listino dinamico 
SOGGIORNI DAL/AL in Pensione 

Completa 
MINIMUM 

STAY 
PREZZO PER 
ADULTO AL 

GIORNO 
TARIFFA 

EUROCRAL 
Primo Bambino 3-
13 n.c. in camera 

standard 

Secondo Bambino 3-
13 n.c. in camera 

standard 

13/06/2021 20/06/2021 3 € 60,00 € 51 GRATIS 50% 

20/06/2021 27/06/2021 3 € 65,00 € 55 GRATIS 50% 

27/06/2021 04/07/2021 3 € 70,00 € 60 GRATIS 50% 

04/07/2021 11/07/2021 7 € 80,00 € 68 GRATIS 50% 

11/07/2021 18/07/2021 7 € 80,00 € 64 GRATIS 50% 

18/07/2021 25/07/2021 7 € 85,00 € 72 GRATIS 50% 

25/07/2021 01/08/2021 7 € 90,00 € 77 GRATIS 50% 

01/08/2021 08/08/2021 7 € 90,00 € 77 GRATIS 50% 

08/08/2021 15/08/2021 7 € 120,00 € 102 50% 50% 

15/08/2021 22/08/2021 7 € 120,00 € 102 50% 50% 

22/08/2021 29/08/2021 7 € 90,00 € 77 50% 50% 

29/08/2021 05/09/2021 3 € 85,00 € 72 GRATIS 50% 

05/09/2021 12/09/2021 3 € 70,00 € 60 GRATIS 50% 
Prezzi Inverno 2020-2021 
I prezzi si intendono in mezza pensione, acqua inclusa. 
Soggiorni da sabato a sabato. Check-in ore 17.00, check-out ore 10.00. 
Soggiorni minimo 7 notti tranne nei periodi diversamente indicati. 
 

PRENOTA PRIMA 
20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 ottobre 2020 
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 01 dicembre 2020 
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20 gennaio 2021 
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte.  
 

RIDUZIONI PER PERSONA 
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI 
Bambini da 3 a 13 anni (non compiuti): 
3° letto gratuito in camera con due adulti 
4°/5° letto 50% in camera con due adulti 
Adulti: 3°/4° letto 20% 
1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (tranne dal 26/12 al 09/01/2021 – pagano 2 quote intere) 
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere. 
 

SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12/20 al 09/01/21 quota base doppia). 
Pensione completa: € 10 al giorno a persona 
Camera Family: +20% sulla quota base. Minimo 3 quote intere. Su richiesta. 
Culla su richiesta: 70 € a settimana. Gratuita se portata dal cliente. 
Cenone di San Silvestro: incluso per soggiorni di minimo 7 notti 
 

DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

Animali ammessi solo di piccola taglia (inferiori ai 10 kg) con supplemento di € 100 a settimana 
 
 



 
 
 
OFFERTA BEST PRICE 
20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
OFFERTA SMART 
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile. 
OFFERTA COMFORT 
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. 
OFFERTA SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO: 
1 adulto + 1 bambino da 3 a 13 anni n.c. in camera insieme 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti, tranne dal 01/08 al 29/08/21 
Tutte le offerte soggette a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabili con altre offerte. 
RIDUZIONI PER PERSONA 
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI 
Primo Bambino 3-13 n.c. in camera standard con due adulti: GRATUITI (escluso dal 07/08 al 28/08) 
Secondo Bambino 3-13 n.c. in camera standard con due adulti: -50% 
Adulti: 3°/4° letto 20% 
SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Doppia uso singola: +50% sulla quota base. Su richiesta. 
Camera Family: +20% sulla quota base. Su richiesta. 
Culla su richiesta: 70 € a settimana. Gratuita se portata dal cliente. 
DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
GOLD CLASS SERVICE (su richiesta): 200 euro a camera a settimana, +10 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 
Animali ammessi solo di piccola taglia (inferiori ai 10 kg) con supplemento di € 80 a settimana 
(*)Il listino dinamico può subire variazioni durante la stagione.  
I prezzi sono soggetti a riconferma in fase di prenotazione. 

 
 

Hotel Villa Emma ***S 
Canazei (TN) 

Il tuo hotel a Canazei in Val di Fassa, la culla delle Dolomiti 
Prenota una vacanza in montagna sulle Dolomiti. Questa località possiede alcuni dei più importanti impianti sciistici 
aperti tutta l’estate, che permettono di ammirare un paesaggio surreale, fatto di colori e sfumature, capaci di regalare 
una sensazione straordinaria. La sera, un tuffo di relax nel centro benessere allieverà ogni tuo stress e ti regalerà la 
giusta spinta per affrontare una nuova giornata di escursioni. 
L’Hotel Villa Emma a Canazei è situato a 700 m. dalla funivia Belvedere (Sella, Ronda), centro di partenza del 
Superski Dolomiti (Sella, Pordoi, Marmolada e Sassolungo). 
L’hotel offre una cucina particolarmente curata nella propria sala ristorante e dispone di un centro fitness & relax 
completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi e palestra. 
Le camere, estremamente confortevoli e rilassanti, sono disponibili in varie tipologie, alcune con balcone. 
Canazei, una tra le più note località turistiche dell’arco alpino, evoca ricordi lontani, gite in quota, piacevoli 
passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni, sapori e fragranze della tipica cucina trentina che allieterà il tuo palato. 
 

Camere 
Dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 41 camere in parte con balcone, dotate di TV, telefono, cassaforte, 
servizi. 3/4° letto in divano letto combinato. 
Camere Classic Doppie o Family per 3/4 persone. 
Camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o con balcone o panoramiche. 
 

Ristorazione 
La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet. Acqua minerale inclusa ai pasti. Cene a tema e menù speciale per bambini. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti di base). 
Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar e sala lettura, ascensore, internet wi-fi, deposito sci. 
  

Servizi 
A pagamento: centro fitness & relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio parcheggio privato, 
parcheggio coperto per moto. Si accettano le principali carte di credito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPECIALE DOG SERVICE: 
Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane: 

• Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso 
• Soggiorno nella camera del proprietario 
• Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

 
Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza. 

 
Da aggiungere polizza medico-bagaglio e annullamento 
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