
 

SETTIMANE VERDI 2022 

   CANAZEI (mt. 1450)                            1° turno 17/24 Luglio - 2° turno 24/31 Luglio 

 

 



CANAZEI - Hotel SCHLOSS DOLOMITI 4* 

1° turno: 17/24 Luglio – 2° turno: 24/31 Luglio 2022 
Fascino e stile in uno degli Hotel più antichi della Val di Fassa! 

 

La Valle: La Val di Fassa si trova al 

centro delle Dolomiti ed è una delle 

principali e più frequentate valli del 

Trentino. E’ circondata da alcuni dei 

più importanti e maestosi massicci 

delle Dolomiti, le sue montagne sono 

uno dei vanti della Valle. Canazei è 

un centro rinomato anche a livello 

internazionale grazie alla posizione 

strategica a ridosso dei passi Pordoi, 

Sella e Fedaia. Essendo l’unica valle 

dove si parla tutt’ora il ladino e 

ancora forte la tradizione popolare. 

La valle offre viste uniche, boschi e 

sentieri adatti a tutti.  

L’Hotel: Lo Schloss Dolomiti è situato in centro a Canazei, è un elegante e storico edificio dallo stile 

asburgico, con soffitti e mura ricchi di storia. Circondato dalle montagne, è situato di fronte al parco di Canazei 

ed a soli 200 metri dalla funivia Canazei/Belvedere offre svariate possibilità di escursioni.  

Relax: La zona wellness mostra come le moderne attrezzature benessere possano essere integrate in un 

ambiente storico. A disposizione un’esclusiva area relax con: sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia con 

cromoterapia e palestra. Ingresso possibile con tessera giornaliera di 8 € a persona (permanenza fino a 2 ore). 

Le Camere: Camere Classic (17mq) dispongono di tv satellitare, telefono, 

minibar, cassaforte e, in alcuni casi, balcone. Il bagno è dotato di vasca o 

doccia ed asciugacapelli. Arredate in legno con uno stile classico. 

Camere Prestige (20-30mq) con i medesimi servizi delle Classic ma più 

confortevoli, eleganti e spaziose; la maggior parte non dispone di balcone. Il 

bagno ospita una vasca/doccia idromassaggio ed asciugacapelli. 

Quota individuale a settimana in doppia Classic: 870,00 € 

Supplemento a persona a settimana Prestige: 60,00 €       

Supplemento a settimana in camera singola: 110,00 €  (4 camere disponibili) 

Riduzione a persona per doppio turno: - 50,00 € 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. a/r - Pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 

incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua) - Tassa di Soggiorno - Presenza di Responsabile Allison Travel - 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid. 

 Ampia scelta di menù con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine e proposte vegetariane.  

 Programma settimanale di intrattenimento in albergo e/o struttura convenzionata. 

 Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati (Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa). 

 Pranzo caratteristico con polenta presso Fassa Park di Canazei ogni mercoledì (su prenotazione).  

 Ogni lunedì e venerdì musica dal vivo.  

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto di 270,00 € - Saldo entro il 25 Giugno 2022 

 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi. 


