
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

(A3)SPORT HOTEL & CLUB IL CAMINETTO 
***S 

Loc. Canazei - TRENTINO 
Lo Sport Hotel & Club Il Caminetto Resort è un albergo 3 stelle superior, in stile alpino, ubicato in posizione 
strategica a Canazei, in zona tranquilla e soleggiata. Hotel molto apprezzato da famiglie e amici per le sue 
accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Camera Convenient riduzione del 15%; Camera Preferenziale supplemento del 5%; Camera 
Prestige supplemento del 15%; Camera Gold Prestige supplemento del 25%; Nelle camere Family il 3°/4°  gratuito in solo 
pernottamento, con forfait pasti obbligatori come da tabella. Supplemento Singola: € 11 al giorno.  
 
DA PAGARE IN LOCO. Fassa Card UHC Sport & Fun € 8 a camera al giorno, include animazione e attività ricreative come da 
programma 

 Speciale Single+Bambino 
1 adulto + 1 bambino fino a 8 anni 1,5 quote 

 
 

Assicurazione medico bagaglio ANNULLAMENTO € 40 a camera obbligatoria. 

SETTIMANE SPECIALI! 
Prezzo a persona in Mezza Pensione bevande escluse in camera Classic o Family 

Periodo Quota   

Quota fissa in  3°/4° letto 
 

0/9  
anni n.c.  

9/14 
Anni n.c. Adulti 

20/12 – 26/12 € 345 €84 €168 €252 

16/02 – 23/02  € 660 €98 €196 €294 

23/02 – 02/03  € 630  €98 €196 €294 



 

 
 

Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA: 
 
 
Hotel costruito in tipico stile alpino, caratterizzato da ampi spazi comuni  e reso meta ricercata dalla sua 
posizione, particolarmente privilegiata. Questa struttura sorge infatti in posizione soleggiata e tranquilla, a 
circa 700 metri dal centro del paese, al percorso pedonale che collega Canazei a Campitello di Fassa. 
 
LOCALITÀ. A 900 metri dalla funivia Canazei-Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti 
Superski). Ottimo punto di partenza per spettacolari passeggiate in mezzo alla natura. 
 
COMPRENSORIO SCIISTICO. Canazei è una bellissima località posta in fondo alla Val di Fassa, 
probabilmente la più famosa della valle, con le sue splendide piste per lo sci alpino e i modernissimi 
impianti. L'area sciistica, divisa tra il Col Rodella e la zona del Belvedere, è collegata al l'area sciistica 
Belvedere è collegata al Giro del Sellaronda e al comprensorio Dolomiti Superski (1.200 km di piste) . 
 
CAMERE. 82 camere confortevoli ed arredate con molta cura del particolare, tutte dotate di servizi con 
asciugacapelli, vasca o doccia, telefono, Tv-sat, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), internet 
Wi-Fi, cassaforte, alcune con balcone; 3°/ 4° posto letto in letto alla francese (130 cm) o divano letto 
combinato. Tipologie disponibili: camere Classic Doppie o Family per 3/4 persone; camere Convenient, 
con caratteristiche più limitate; camere Preferenziali per 2/4 persone, con balcone o panoramiche; 
camere Prestige per 2/4 persone, più confortevoli, dotate di vasca o doccia idromassaggio e Tv LCD; Gold 
Prestige per 2/4 persone, più ampie e particolarmente accessoriate, anch’esse con vasca/doccia 
idromassaggio; Mini-appartamenti per 4 persone composti da 2 camere con bagno in comune. Possibilità 
su richiesta di camere per ospiti diversamente abili.  
 
RISTORAZIONE. prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale, menù con ampia 
scelta di primi e secondi piatti, buffet di insalate e dolci. Baby menu per i più piccoli. Cene organizzate con 
vari temi. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi. Bevande escluse, da pagare in loco in base al 
consumo. Su richiesta, possibilità di cucina per celiaci, preparazione in pentolame a parte, gli alimenti 
dovranno essere forniti dal cliente. 
 
SERVIZI. Ristorante, American bar, ampia sala soggiorno, stube tipica, sala Tv-sat, sala giochi con nuovo 
gioco interattivo, ascensore, ampio parcheggio scoperto non custodito, Gran Tobià Taverna Teater 
(centro congressi e spettacoli), terrazza, skiroom con scalda scarponi. A PAGAMENTO. Angolo enoteca 
presso il ristorante, connessione internet wi-fi, ristorante à la carte con piatti ricercati (su richiesta), 
skibus comunale, Centro Fitness & Wellness con piscina, nuovo idromassaggio, sauna, bagno turco, 
relaxarium, palestra. Centro estetico e palestra convenzionati presso "Sporting Club Gallery" a Campitello 
di Fassa a 1000 metri. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Nella Fassa Card UHC Sport & Fun (a pagamento) è incluso: 
programma di animazione serale in albergo del gruppo UHC o presso Gran Tobià Taverna Teater, che 
prevede spettacoli, giochi,  proiezioni cinematografiche, serate danzanti; prevede inoltre agevolazioni e 
sconti per numerose attività sportive e ricreative della zona di Canazei convenzionate con Union Hotels. 
  
FAMILY FRIENDLY. Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana, Mini e Junior 
Club 4/12 anni dedicato (orario prestabilito pomeridiano e serale). 


	RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Camera Convenient riduzione del 15%; Camera Preferenziale supplemento del 5%; Camera Prestige supplemento del 15%; Camera Gold Prestige supplemento del 25%; Nelle camere Family il 3 /4   gratuito in solo pernottamento, con for...
	DA PAGARE IN LOCO. Fassa Card UHC Sport & Fun € 8 a camera al giorno, include animazione e attività ricreative come da programma
	Speciale Single+Bambino
	1 adulto + 1 bambino fino a 8 anni 1,5 quote
	Assicurazione medico bagaglio ANNULLAMENTO € 40 a camera obbligatoria.
	Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco
	Hotel costruito in tipico stile alpino, caratterizzato da ampi spazi comuni  e reso meta ricercata dalla sua posizione, particolarmente privilegiata. Questa struttura sorge infatti in posizione soleggiata e tranquilla, a circa 700 metri dal centro del...
	LOCALITÀ. A 900 metri dalla funivia Canazei-Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski). Ottimo punto di partenza per spettacolari passeggiate in mezzo alla natura.
	COMPRENSORIO SCIISTICO. Canazei è una bellissima località posta in fondo alla Val di Fassa, probabilmente la più famosa della valle, con le sue splendide piste per lo sci alpino e i modernissimi impianti. L'area sciistica, divisa tra il Col Rodella e ...
	CAMERE. 82 camere confortevoli ed arredate con molta cura del particolare, tutte dotate di servizi con asciugacapelli, vasca o doccia, telefono, Tv-sat, frigobar (allestimento su richiesta a pagamento), internet Wi-Fi, cassaforte, alcune con balcone; ...
	RISTORAZIONE. prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale, menù con ampia scelta di primi e secondi piatti, buffet di insalate e dolci. Baby menu per i più piccoli. Cene organizzate con vari temi. Cena di Natale e Cenone di Cap...
	SERVIZI. Ristorante, American bar, ampia sala soggiorno, stube tipica, sala Tv-sat, sala giochi con nuovo gioco interattivo, ascensore, ampio parcheggio scoperto non custodito, Gran Tobià Taverna Teater (centro congressi e spettacoli), terrazza, skiro...
	ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Nella Fassa Card UHC Sport & Fun (a pagamento) è incluso: programma di animazione serale in albergo del gruppo UHC o presso Gran Tobià Taverna Teater, che prevede spettacoli, giochi,  proiezioni cinematografiche, serate danz...
	FAMILY FRIENDLY. Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana, Mini e Junior Club 4/12 anni dedicato (orario prestabilito pomeridiano e serale).

