INVERNO
2021 – 2022

Italy Hotel & Resort
Tel: 049 773772

e-mail: booking@italyresort.it

website:www.italyresort.it

.
CATEGORIA 3 stelle S
LOCALITÀ Canazei – 1465 m.
L’hotel è situato in una posizione tranquilla e
panoramica ad Alba di Canazei, a 700 metri dalla
funivia Belvedere (Sella Ronda), punto di partenza delle
più belle passeggiate fondovalle e a soli 700 metri dalla
Nuova Funivia ‘’Alba - Col dei Rossi’’ che collega i 4
Passi.

AMBIENTE CIRCOSTANTE
L’Hotel dista 800 metri dal centro di Canazei, una tra le più note località turistiche dell’arco alpino
incastonato in una splendida conca, fra i più importanti gruppi dolomitici, all’ombra della
Marmolada, la regina delle Dolomiti, vigile sentinella di una spettacolare veduta. Il paese più
conosciuto della Val di Fassa è celebre per le case colorate o dipinte come quelle nelle fiabe, ma
anche per la vivacità della sua vita notturna. Canazei offre gite in quota, piacevoli passeggiate,
paesaggi da cartolina e un’estesa rete di impianti capace di soddisfare ogni amante della neve: ben
quattro comprensori sciistici (Belvedere, Ciampac, Col Rodella e Marmolada) raggiungibili
comodamente dal paese. I modernissimi impianti di risalita e le piste da sci sempre tenute con cura
e attenzione sono il miglior biglietto da visita che fanno innamorare di questa località ogni vero
appassionato di sport invernali.
DISTANZE DALLE STAZIONI DEI TRENI
Bolzano 50 km, Ora 60 km.
DISTANZA DAGLI AEROPORTI
Bolzano Dolomiti 42 km, Catullo di Verona 160 km

DESCRIZIONE CAMERE
L’hotel dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti:
43 camere in parte con balcone, dotate di TV led a
schermo piatto, telefono, cassaforte, servizi privati.
Camere Classic, Doppie/ Triple, Quadruple (3° e 4°
letto combinato a castello), camere Family per 4
persone, spaziose con balcone composte da due
camere e 1 bagno; camere singole, su richiesta, con
letto alla francese.

SERVIZI
Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar, sale
polivalenti per l’intrattenimento pomeridiano
dopo sci/ dopo cena, sala lettura, sala TV con
giochi da tavolo, sala biliardo/ taverna,
ascensore, internet wi-fi nelle aree comuni,
deposito sci e scarponi, ampio parcheggio
privato non custodito, fermata skibus fronte
dell’hotel (servizio skibus pubblico a
pagamento).
Si accettano le principali carte di credito:
Visa, MasterCard.

RISTORANTE
La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è
particolarmente curata, prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet. Cena tipica trentina a
buffet una volta alla settimana. Possibilità su
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti di
base).

Nuovo centro benessere, a pagamento, con sauna,
bagno turco, zona relax e vasca idromassaggio

LISTINO UFFICIALE INVERNO
2021 – 2022
Soggiorno dal/al in mezza pensione

MINIMUM
STAY

PREZZO PER ADULTO AL
GIORNO

Primo
Secondo Bambino
Bambino 3-12
3-12 n.c. in
n.c. in camera
camera standard
standard

18/12/2021

26/12/2021

3

€85,00

50%

50%

26/12/2021

02/01/2022

7

€145,00

50%

50%

02/01/2022

09/01/2022

5

€140,00

50%

50%

09/01/2022

16/01/2022

3

€75,00

GRATIS

50%

16/01/2022

23/01/2022

3

€80,00

GRATIS

50%

23/01/2022

30/01/2022

3

€80,00

GRATIS

50%

30/01/2022

06/02/2022

7

€90,00

50%

50%

06/02/2022

13/02/2022

7

€95,00

50%

50%

13/02/2022

20/02/2022

7

€100,00

50%

50%

20/02/2022

27/02/2022

7

€105,00

50%

50%

27/02/2022

06/03/2022

7

€110,00

50%

50%

06/03/2022

13/03/2022

7

€105,00

50%

50%

13/03/2022

20/02/2022

7

€80,00

GRATIS

50%

20/03/2022

27/03/2022

3

€75,00

GRATIS

50%

I prezzi si intendono per il trattamento di mezza pensione con acqua durante i pasti.
Ingressi sabato o domenica: check-in ore 17:00, check-out ore 10:00 (escluso dal 26/12 al
09/01 e dal 20/02 al 06/03)
Soggiorni con durata minima di 7 notti tranne nei periodi diversamente indicati.

PRENOTA PRIMA
20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 ottobre 2021
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 01 dicembre 2021
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20 gennaio 2022
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte.
RIDUZIONI PER PERSONA
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI
Bambini da 3 a 12 anni (non compiuti):
3° letto gratuito in camera con due adulti
4°/5° letto 50% in camera con due adulti
Adulti: 3°/4° letto 20%
1 adulto + 1 bambino in camera insieme pagano 1,5 quote (tranne dal 26/12 al 09/01/2022 e dal
20/02 al 06/03 – pagano 2 quote intere)
1 adulto + 2 bambini in camera insieme pagano 2 quote intere.
SUPPLEMENTI PER PERSONA
Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12 al 09/01/22 quota base doppia).
Pensione completa: € 10 al giorno a persona
Camera Family: +20% sulla quota base. Su richiesta.
Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE
Camera preferenziale minimo 3 quote intere – supplemento 20%
Cenone di San Silvestro: incluso per soggiorni di minimo 7 notti // meno di 7 notti cenone a
pagamento come segue: quota adulto 50€, quota bambino 35€.
Animali ammessi solo di piccola taglia (inferiori ai 10kg) con supplemento di € 100 a settimana
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno da pagare in loco

TIPOLOGIA CAMERE
CAMERA FRANCESE: Camera con un letto francese, minima occupazione 1 adulto; massima
occupazione 2 adulti.
CAMERA DOPPIA: Camera con un letto matrimoniale o due letti singoli, minima occupazione 2
adulti; massima occupazione 2 adulti.
CAMERA TRIPLA: Camera con un letto matrimoniale e un letto singolo, minima occupazione 2 adulti
e 1 bambino; massima occupazione 3 adulti.
CAMERA QUADRUPLA: Camera con un letto matrimoniale e un letto a castello, minima
occupazione 2 adulti e 2 bambini; massima occupazione 4 adulti.
CAMERA FAMILY: Camera con due ambienti ed un bagno, minimo occupazione 3 adulti;
massima occupazione 5 adulti (minimo 3 quote intere).

