M o n t a g n a 2021/22
SCHLOSS HOTEL DOLOMITI
C A N A Z E I – T R E N T I N O AL T O A D I G E

Supplementi:

Riduzioni:

Doppia uso singola e Camera singola +50%

Camera doppia 1 adulto + 1 bambino

Garage +€9 al giorno, facoltativo

(fino 8 anni): pagano 1,5 quote.

Ingresso al centro benessere €8 a pax

3° e 4° letto:

Animali di piccola taglia su richiesta

fino a 8 anni €112 forfettario a persona

Tassa di soggiorno da pagare in loco

da 9 a 13 anni €224 forfettario a persona
da 14 anni €336 forfettario a persona
Prenota 60 giorni prima dell’arrivo:
riduzione 5% (fino ad esaurimento)

DESCRIZIONE STRUTTURA
Il Schloss Hotel Dolomiti, situato in centro a Canazei, è un imponente edificio storico dallo stile asburgico, tra mura
ricche di poesia e fascino, boiseries, soffitti a volta e pregiati arredamenti potrete godere di uno dei più antichi hotel
della Val di Fassa, situato di fronte al parco di Canazei ed a 200 metri dalla funivia Canazei-Belvedere (in raccordo con
il giro dei 4 passi).
Camere: Le ampie camere con un caldo arredamento in legno, permettono il giusto relax in un ambiente che
trasmette le virtù della Val di Fassa, bellezza e natura. Con grande attenzione all’igienizzazione vogliamo precisare
che le stanze, come anche gli spazi comuni, sono sottoposti a un sistema di sanificazione ed igienizzazione. Tutte le
camere sono dotate di tutte le comodità.
Ristorante: Il ristorante propone piatti della tradizione ladina, trentina e tirolese, nonchè nazionali ed internazionali. La
colazione prevede un ricco buffet dolce e salato.
Centro Benessere: Il centro benessere mostra come le moderne attrezzature possano essere adattate in un ambiente
storico. L’area wellness comprende: sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia con cromoterapia, palestra
attrezzata.
Intrattenimento: L’intrattenimento è sempre presente. Troverete serate organizzate durante la settimana in hotel,
spettacoli di magia e cabaret preceduti dalla baby dance presso il nostro teatro raggiungibile con la navetta
organizzata dall’hotel a soli 5 minuti. L’intrattenimento inoltre si svolge anche nella sala imperiale Dolomiti o nel
ristorante Kaiserstube con musica dal vivo per piacevoli serate in compagnia e al Kaiserkeller ski pub con dj set.
Servizi: Ristorante, bar, ristorante showcooking, cantina vini, area wellness, mini club, palestra attrezzata, animazione,
wifi in tutto l’hotel, area meeting, garage ( a pagamento) e parcheggio, impianto di risalita a 200 metri, parco giochi
di Canazei.

Obbligatoria 4uTravel Special Card EURO 50,00 a camera comprensiva
anche di Assicurazione Annullamento Covid

* Condizioni generali e contrattuali consultabili sul sito www.4utravel.it

