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3°/4° letti aggiunti GRATUITI IN SOLO PERNOTTAMENTO 
supplemento obbligatorio mezza pensione: 0 - 8 anni € 19 a persona al gg - 9 -13 anni € 39 a persona al gg- da 14 anni € 59 a persona al gg 

 
Le quote includono: 
ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione culinaria italiana, 
cena di gala; 
buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet ; 
colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; 
programma settimanale di intrattenimento in albergo e/o struttura convenzionata Union Hotels Canazei (vedi anche iniziative Gran Tobia’ ); 
Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels Canazei Campitello di Fassa (riduzione 10%) ; 
agevolazione al programma SPORTIVO FASSA SPORT CHECK POINT (info 340/114 7382) 
GRATUITA' sulla Val di Fassa GUEST CARD per accedere al Museo Ladino ; 
sanificazione ed igienizzazione dell'albergo e delle sale comuni; 
EXTRA DA PAGARE IN LOCO: 
TASSA DI SOGGIORNO (da 14 anni) € 2 a persona a notte 3 stelle 
BEVANDE AI PASTI; 
CONSUMAZIONI FRIGOBAR; 
WELLNESS: € 8 a persona ad accesso (in base alle dotazioni nei singoli hotels) 

GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

DAL 11 AL 18 FEBBRAIO 2022 
HOTEL IL CAMINETTO ***s 

Trentino Alto Adige: Canazei 
Montagna Inverno 

 
Quota adulto in camera 

convenient € 660 classic € 770 
Trattamento di mezza pensione  

(bevande escluse) 



  
 

 
 
DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
L’Hotel Caminetto si trova in zona strategica a soli 700 mt dal centro, punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle , che costeggiano il 
torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozzafiato. 
Posizione: in zona strategica a soli 700 m dal centro, punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle , che costeggiano il torrente Avisio, al 
cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozzafiato. 
Camere: Il Caminetto Resort in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere, dalle classic alle prestige con vasca o doccia idromassaggio, dai mini 
appartamenti ai bilocali molto adatti e comodi per famiglie o gruppetti di amici. Diverse camere dispongono anche di balcone panoramico, sulle 
Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC (16 – 20 mq) con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30 
m) o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. CAMERE 
PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione favorevole o dimensioni più ampie, o balcone o servizi camera); CAMERE PRESTIGE (20-30 
mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se possibile su richiesta); CAMERE CONVENIENT 
con caratteristiche più limitate. 
Benessere: L’ Hotel & Club Il Caminetto Resort in Alta Fassa dispone di un centro fitness & relax completo con piscina panoramica. Centro Benessere 
ideale per rilassarsi ammirando la vista delle maestose cime Dolomitiche del Colac e del Gran Vernel. Sono a disposizione degli Ospiti: piscina; 
idromassaggio; sauna finlandese, bagno turco; relaxarium; sala fitness. 
Ristorante: Cosa c’è di meglio in vacanza, dove abbiamo tempo e siamo rilassati, che iniziare la giornata con un’ abbondante prima colazione a buffet, 
per fare il pieno di energie? Per cena Vi attendono buffet di verdure, i deliziosi menù locali della Val di Fassa, menu dai sapori tirolesi e piatti 
dell’immancabile tradizione mediterranea. Dulcis in fundo i buffet di dolci fatti in casa e frutta fresca. CENE SPECIALI romantiche serate di gala a lume di 
candela ogni settimana; "PETITE CARTE" disponibili piatti particolari e ricercati (extra); ANGOLO ENOTECA: per degustare i migliori vini trentini, 
nazionali ed internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Il Caminetto Resort per le loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI (forniti alimenti base 
pane e pasta) 
Divertimenti: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina! Dall'albergo si raggiunge 
infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del 
nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si organizzano gli eventi Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il fine serata 
appuntamento nella discoteca collegata Hexen Klub, la proposta unica nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei. 
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 sicurezz 
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