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Quote a persona a settimana in camera classic in mezza pensione 

Date sab - sab. 
Prezzo 

U!ciale 
Prezzo Scontato 

Flash 
Prezzo prenota prima 
31-10 Scontato Flash 

Quote 0/9 n.c. 
in 3°/4° letto 

Quote 9/14 n.c. 
in 3°/4°letto 

Quote adulto 14/99 
in 3°/4°letto 

Dal 11/12 al 19/12 756 703 633 133 273 413 
Dal 19/12 al 26/12 1.029 957 861 133 273 413 
Dal 26/12 al 07/01 1.344 1.250 1.125 238 378 518 
Dal 07/01 al 21/01 840 781 703 133 273 413 
Dal 21/01 al 11/02 1.029 957 861 133 273 413 

Dal 11/02 al 11/03 1.120 1.042 937 133 273 413 

Dal 11/03 al 18/03 1.029 957 861 133 273 413 
Dal 18/03 al 25/03 840 781 703 133 273 413 
Dal 25/03 al 16/04 756 703 633 133 273 413 

 

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER CONFERMA ENTRO FINE OTTOBRE (non cumulabile) 
CONVENIENZE CAMERE FAMILY CLASSIC PER 3/4 PERSONE: 
SPECIALE 3°/ 4° Letti aggiunti sempre GRATUITI in solo pernottamento 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI in letto aggiunto: 
da 0 a 8 anni: € 19 a persona al giorno 
da 9 a 13 anni: € 39 a persona al giorno 
da 14 anni: € 59 a persona al giorno 
dal 26/12 al 07/01 maggiorazione di € 15 a persona al giorno applicabile ai supplementi A, B e C. 
FAMILY FRIENDLY servizi ed attività su misura per famiglie - programma mini e junior club 
Le tariffe possono subire variazioni in riferimento ad iniziative ed eventi di località dal 01-12-21 al 17-04-22 da SABATO a SABATO 
Prezzi base in euro a persona per un giorno in mezza pensione in camera doppia classic o in family classic 
Nei prezzi non sono considerate convenienze, vantaggi, garanzie, riduzioni e supplementi 
Tassa di soggiorno da pagare in loco al momento del check in 
Arrivo libero minimo 3 notti nel primo periodo 

PRENOTA PRIMA AL 31 OTTOBRE 

SCHLOSS HOTEL DOLOMITI **** 

Trentino Alto Adige: Canazei 
Montagna Inverno 
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Altri periodi arrivo al sabato, salvo arrivo diverso concordato 
Dal 01/12 al 26/12 (minimo 4 notti) e dal 26/12 al 02/01 (minimo 7 notti) dal 02/01 al 07/01 (5 notti) 
Camera doppia classic prezzi base per due quote intere 
Camera doppia convenient prezzi base con riduzione del 15% (solo per due persone) 
Camera doppia prestige prezzi base con supplemento del 15% 
Camera family 3° e 4° letto gratuiti in pernottamento (extra servizi alberghieri) 
Camera family classic prezzi base per due quote intere 
Camera family prestige prezzi base con supplemento del 15% su due quote intere 

 
DOLOMITI SUPER PREMIERE SPECIALE 4=3 DAL 01/12 AL 24/12/2022 (PARTENZA) 
DOLOMITI SPRING DAYS 7=6 DAL 18/03/2023 
DOLOMITI SPRING DAYS 4=3 E 7=6 DAL 25/03/2023 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Lo Schloss Hotel Dolomiti****, situato in centro a Canazei, è un imponente e storico edificio dallo stile asburgico, tra mura ricche di poesia e fascino, 
boiseries, so3tti 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). 
Posizione: locazione strategica nel centro di Canazei, vicino al nuovo centro acquatico Dolaondes . Ottimo punto di partenza per spettacolari 
passeggiate in mezzo alla natura. 
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 alla igienizzazione vogliamo precisare che le stanze come anche gli spazi comuni saranno sottoposti a un 
sistema di sanificazione ed igienizzazione. 
Lo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI di Canazei dispone di diverse tipologie di camere e suite dotate di ogni comfort. CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con 
possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, frigobar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, in parte con balcone. CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera); 
CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca/doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD su richiesta); CAMERE 
GOLD PRESTIGE (da 25 a 40 mq) ampie con particolari rifiniture in legno, vasca/doccia idromassaggio, tv lcd 32', disponibili anche con letto a 
baldacchino ed angolo cottura; 
Benessere: Lo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI è dotato di una esclusiva area wellness con: sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia con cromoterapia, 
palestra attrezzata, massaggi (a richiesta) 

 
Ristorante: A deliziare il palato sarà presente la creatività e la passione della preparazione dei piatti in autentica tradizione ladina, trentina e tirolese, 
nonché nazionali ed internazionali. 
Preparazioni e prodotti autoctoni, per una cucina tutta Trentin-Tirolese 
Una cucina dedita a preparazioni metodiche e corpose, con tempistiche di cottura prolungati e accorti, sono le 4 caratteristiche che caratterizzano le 
pietanze dei nostri Chef. 
Composizioni di piatti tipici atte a far cogliere quella che è l'essenza del posto ma soprattutto a far provare gusti e sapori degli ingredienti locali che 
ulteriormente distinguono un piatto Trentino/Tirolese preparato qua a CANAZEI. 
La colazione. Siamo in un ambiente montano, fresco e pieno di vita in cui è essenziale fare una colazione abbondante ed energica. Per questo sul buffet, 
predisponiamo prodotti molto vari, a partire dai prodotti fatti in casa, crostate d plum cakes, frutta fresca di stagione, semi vari, marmellate locali . fino 
ad arrivare ai prodotti adatti a intolleranze varie e per celiaci. 

 
 
 

In vacanza da noi, vivrai anche l'esperienza di fare: 
Serate di gala a lume di candela, 
Cena rapida per bimbi per dare priorità ai piatti dei vostri figli e renderli sazi e felici 
Cene e celebrazioni su richiesta nella saletta dedicata del Giglio Rosso, ove il nostro responsabile col suo staff sarà interamente dedicato per garantire 
un servizio ed una qualità che lascerà il segno nella vostra vacanza. 
Divertimenti: Appuntamenti 4 stelle per gli Ospiti del SCHLOSS HOTEL DOLOMITI - con serate di intrattenimento e musica dal vivo nei caratteristici 
ambienti del Kaiserstube & Kaiserkeller (collegate con comodo passaggio interno). In inverno ristorante pizzeria Kaiserstube, aperto al pubblico fino 
all’una di notte! A due passi dall'albergo non mancate all'apres ski del nostro storico locale Taverna Espanola, di fronte alla pista del bosco che conduce 
direttamente nel centro storico di Canazei ancora con gli sci ai piedi. 
FASSA CARD UHC - SPORT & FUN : (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni 
per servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa. 
Protocollo di sicurezza e comportamentale per tutti i nostri hotels e locali abbiamo adottato una procedura di sicurezza che prevede azioni mirate e di 
comportamento in base a quanto stabilito dai protocolli sanitari Informazione: sono presenti tutte le informazioni di buon comportamento all’interno 
delle nostre strutture su bacheche e su monitor video tv. Ricevimento e accoglienza dell’ospite Check-in e pre check-in (anche online) per agevolare 
l’accoglienza in hotel (saranno richieste Informazioni aggiuntive prima dell’arrivo dell’ospite). Dichiarazione di corretto comportamento Servizio di 
ristorazione: struttura e gestione dei servizi adeguata alla normativa nel rispetto della distanza tra persone e protezione dei prodotti e piatti 
serviti. Sanificazione e igienizzazione: sale comuni: i nostri standard di pulizia sono sempre stati di ottimo livello. Prima della apertura e 
periodicamente tutte le nostre strutture sono state sanificate da ditte specializzate camere: ad ogni cambio la camera viene igienizzata dai nostri 
collaboratori adeguatamente istruiti per garantire la migliore esecuzione con prodotti certificati e attrezzatura specifica Protezione: tutto il nostro staff 
è istruito sulle normative e utilizza correttamente i dispositivi di protezione Individuale. E’ inoltre previsto un piano programmato di test sierologici e 
tamponi con assistenza medica da effettuare periodicamente ai nostri collaboratori. Rilevazioni temperature: viene monitorata costantemente la 
temperatura del nostro staff e dei nostri ospiti attraverso Sistemi di rilevamento Distanza di sicurezza: per garantire la distanza minima di sicurezza 
sono state installate apposite barriere e segnalatori Colonnine igienizzanti: tutte le nostre strutture sono dotate di dispenser con gel 
igienizzante Collaborazione: la collaborazione è fondamentale per una buona riuscita. Solo insieme, rispettando tutte le norme di comportamento 
possiamo garantirvi delle splendide vacanze in assoluta tranquillità e sicurezza 
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