Canazei (1460 m.)
Bolzano
CANAZEI
Trento

SCHLOSS HOTEL

DOLOMITI

HHHH

88 camere
Hotel storico, in stile asburgico, situato al Classic hanno la possibilità del 3°/4°; Convenient con caratteristiche più limitate;
centro di Canazei.
Prestige (20-30 mq.) sono più confortevoli
SERVIZI Dispone di ampie sale comuni, sala
con balcone, vasca o doccia idromassaggio;
tv con maxischermo, sala giochi, garage a
Gold Prestige (da 25 a 40 mq.) hanno parpagamento e parcheggio. Dopo cena, dalle ticolari rifiniture in legno, anche con letto a
20.30, intrattenimento bambini.
baldacchino ed angolo cottura; Junior Suite
RISTORAZIONE 2 ristoranti (imperiale e Prestige (circa 35 mq.) sono arredate in stile
viennese), pizzeria e pub Kaiserstube, cucina moderno, tutte con angolo cottura e zona
curata con specialità locali, piatti nazionali ed soggiorno con divano letto; Suite Prestige
(45-60 mq.) sono composte da due camere
internazionali abbinati ai migliori vini. Cene a
attigue con bagno indipendente.
tema e di gala settimanali. La prima colazione
internazionale è a buffet e propone specialità
della casa. Menù bambini.
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco, Inizio e fine soggiorno: domenica, arrivo
idromassaggio, doccia con cromoterapia, dal le ore 17, partenze entro le ore 10.
palestra attrezzata, massaggi su richiesta, a Soggiorno minimo: 3 notti periodo A
pagamento.
CAMERE Tutte dotate di servizi privati, minibar, phon, tv e cassaforte, alcune con balcone.
Quota per persona al giorno mezza pensione
Periodo:

Doppia Classic

A

30/05-12/06
11/09-02/10

€ 95

B

12/06-26/06
04/09-11/09

€ 99

C

26/06-17/07
28/08-04/09

€ 103

D

17/07-07/08
21/08-28/08

€ 112

E

07/08-21/08

€ 180

Supplementi: Camere Prestige 15%.
Supplemento singola: € 11 al giorno. Supplemento Doppia Uso Singola: 50%.
Riduzione: Camere Convenient -15%.
Da pagare in loco

3°- 4° letto: da pagare in loco, 0-8 anni €
16 al giorno, 9-13 anni € 32 al giorno, dai 14
anni, € 48 al giorno.
Area Benessere: € 8 a persona (fino a 12
anni 50%) ad accesso, su prenotazione.
Garage: € 9 al giorno, su prenotazione.
Supplemento pensione completa: € 15 a
pasto, bevande escluse, prenotabile per
intero soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno, dai 14 anni.
Animali: accettati su riconferma, non ammessi nelle aree comuni, da € 9 a € 15 a
secondo della taglia.

FASSA CARD UHC:
€ 8 a Camera e a soggiorno. Oltre ai
tradizionali servizi degli hotels, ti offre vantaggi
ed agevolazioni per servizi ed attività in
strutture interne ed esterne.
OFFERTE SPECIALI
RIDUZIONE DEL 10% saldo totale all’atto
della prenotazione (offerta soggetta a
disponibilità limitata per prenotazioni entro il
31 maggio).
TERZA ETÀ: (over 75) pranzo gratuito in hotel
o ristorante convenzionato.
VACANZA LUNGA: sconto 15% sulla seconda
settimana in camera doppia.
SPECIALE ADULTO+BIMBO: (fino 8 anni)
pagano una quota intera e una scontata del
50%, in camera doppia.
FRIENDS: sconto 25% in quadrupla per 4
persone under 25.
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