
 
 

A3)  
CANAZEI (A3) 

HOTEL BELLEVUE 3* 
Hotel e Club Bellevue Post 3 stelle dal caratteristico stile moderno, nel centro storico di Canazei nelle 

immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere-Sellaronda per un comodo tragitto da e per 
l'hotel con gli sci ai piedi! 

 
BELLEVUE   

LISTINO 
UFFICIALE 

SCONTATO 
CRAL 3^/4^ LETTO 

0/8 ANNI 
3^/4^ LETTO 
9/13 ANNI 

3^/4^ LETTO  
DAI 14 ANNI 

date (sabato/sabato) notti Classic / Family Classic / Family 

01/12/2018 08/12/2018 7 607 545 98 196 294 

08/12/2018 15/12/2018 7 595 535 98 196 294 
15/12/2018 22/12/2018 7 609 550 98 196 294 
22/12/2018 26/12/2018 NATALE 364 325 56 112 168 

26/12/2018 02/01/2019 CAPODANNO 854 770 168 266 364 

02/01/2019 05/01/2019 3 366 330 72 114 156 

05/01/2019 19/01/2019 7 588 530 98 196 294 

19/01/2019 02/02/2019 7 637 570 98 196 294 
02/02/2019 16/03/2019 7 763 685 98 196 294 
16/03/2019 23/03/2019 7 637 570 98 196 294 
23/03/2019 06/04/2019 7 567 510 98 196 294 

 
Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di Mezza Pensione,  bevande ai pasti escluse 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Consegna camere dalle ore 17.00 - Riconsegna camera entro le ore 10.00  

 
SU RICHIESTA IN BASE ALLA DISPONIBILITAÁ  E CON SUPPLEMENTO 

 SOGGIORNI SHORT WEEK DOMENICA/GIOVEDIÁ (4 NOTTI) E WEEK END GIOVEDIÁ/DOMENICA (3 NOTTI) 
  

PRENOTA PRIMA 
Sconto del 10% per prenotazioni effettuato entro il mese di Ottobre 

 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 



 
 

 
TIPOLOGIE CAMERE – RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

 
TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA 

 
CAMERA DOPPIA CLASSIC  
prezzi base (listino) 
 

CAMERA DOPPIA CONVENIENT  
prezzi base con riduzione del 15%; camera con caratteristiche più limitate 
 

CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE  
prezzi base con supplemento del 5%; camera spaziosa o con balcone o panoramica o non mansardata 
 

CAMERA DOPPIA PRESTIGE  
prezzi base con supplemento del 15%; camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD 
 

CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE 
prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate con 
vasca/doccia idromassaggio 

 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS 
 
CAMERA FAMILY CLASSIC 
Camera doppia con 3° e 4° letto aggiunto, prezzi base (vedi listino) 
 

CAMERA FAMILY CONVENIENT  
prezzi base con riduzione del 15% su due quote intere; tipo di camera con caratteristiche più limitate 
 

CAMERA FAMILY PREFERENZIALE  
prezzi base con supplemento del 5% su due quote intere; camera spaziosa o con balcone o panoramica o non 
mansardata 
 

CAMERA FAMILY PRESTIGE  
prezzi base con supplemento del 15% su due quote intere; camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e 
TV LCD 
 

CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE 
prezzi base con supplemento del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e particolarmente accessoriate 
con vasca/doccia idromassaggio 

 
CAMERA SINGOLA CLASSIC - CAMERA DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento fino al 50% al giorno 

 
OFFERTA SINGLE + 1 BAMBINO ( fino a 8 anni ): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
OFFERTA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
OFFERTA CAMERA FRIENDS (quadrupla under 25 minimo 4 persone) sconto 25% a persona sulla quota listino 
OFFERTA SENIOR (dai 75 anni) pranzo gratuito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE E SERVIZI 
 

POSIZIONE:  si trova nel centro di Canazei, zona pedonale, nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del 
Belvedere,  (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski) e punto di partenza delle più belle passeggiate di 
fondovalle. 
 
CAMERE: L’Hotel Bellevue, hotel 3 stelle, dispone di diverse tipologie di camere doppie e mini appartamento: 
Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. Sono inoltre disponibili le tipologie: CAMERE 
CONVENIENT con caratteristiche più limitate. CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o 
dimensione 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). 
 
BENESSERE: Durante le Vostra vacanze in Trentino , all’hotel Bellevue di Canazei, potrete rilassarVi nel centro fitness e 
relax! Sono a disposizione degli Ospiti: sauna; bagno turco; idromassaggio; palestra. 
 
RISTORANTE:  All’Hotel e Club Bellevue Post di Canazei, in alta Val di Fassa, la giornata inizia con tanta energia: 
abbondante colazione a buffet con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa. La cena è un ventaglio di scelta  tra 
piatti della tradizione fassana e tirolese, piatti per vegetariani e sapori mediterranei. Per i golosi non mancano le nostre 
proposte di dolci artigianali. Vi sorprenderemo con: CENE A TEMA  a scelta tra menù caratteristico, tipico, nordico, 
mediterraneo o vegetariano, ogni sera. CENE SPECIALI serata di gala a lume di candela ogni settimana. "PETITE CARTE” a 
richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati. ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini 
trentini, nazionali ed internazionali. PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Post per le  loro speciali esigenze. 
 
DIVERTIMENTI:  In vacanza all’Hotel Bellevue di Canazei potrete trascorrere piacevoli ore in compagna presso la 
Taverna Espanola: dopo un'indimenticabile giornata trascorsa sugli sci ci si ritrova tutti in Taverna! Un ambiente ospitale 
ed accogliente che propone un' atmosfera latina. Musica dal vivo, apres ski e tanti appuntamenti da non perdere per una 
clientela nazionale ed internazionale. Inoltre presso le strutture Union Hotels Canazei Campitello di Fassa (UHC): Artisti 
di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 
posti) di Canazei, a soli 900 metri dall' HOTEL BELLEVUE con fine serata all’ Hexen Klub disco di Canazei, la proposta 
unica nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei.  Per completare il giro dei locali più caratteristici di 
Canazei non mancate all'Apres Ski e alle serate di musica dal vivo della Kaiserkeller & Kaiserstube (collegate con comodo 
passaggio interno). In inverno il ristorante pizzeria Kaiserstube è aperto fino all’una di notte! 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290428/taverna-espanola.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290978/gran-tobia.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290540/hexen.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/289392/kaiserkeller.php
http://www.unionhotelscanazei.it/IT/290350/kaiserstube.php
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