
  

 

 

 
 
 

HOTEL VILLA EMMA ***S 
Canazei (TN) 

 
LOCALITA’: Canazei –  1465 metri 
 
L’hotel è situato in posizione tranquilla e panoramica 
a Canazei, a 700 metri dalla funivia Belvedere (Sella 
Ronda), punto di partenza delle più belle passeggiate 
fondovalle.  
 
In una splendida conca, incastonato fra i più 
importanti gruppi dolomitici, sorge il paese di Canazei, 
una tra le più note località turistiche dell’arco alpino. 
All’ombra della Marmolada, la regina delle Dolomiti, 
vigile sentinella di una spettacolare veduta, Canazei 
evoca ricordi lontani, gite in quota, piacevoli 
passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni, 
sapori e fragranze. 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 delle sua vita notturna. Canazei ha vissuto un intenso sviluppo 
turistico, ma tracce delle sue origini e tradizioni ladine sono ancora visibili nell’architettura e nelle usanze 
popolari. Nel mese di luglio con la manifestazione "Te anter i tobiè". 

 
POSIZIONE: Dista 800 metri dal centro, 42 km dall’Aeroporto di Bolzano Dolomiti, 160 km dall’Aeroporto di 
Catullo, 50 km dalla stazione ferroviaria di Bolzano, 60 km dalla stazione ferroviaria di Ora. 

 
DESCRIZIONE CAMERE: l’hotel interamente 
rinnovato 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.  

 
RISTORAZIONE: 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).  

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

 
SPORT DIVERTIMENTI E RELAX: Una sosta in Val di Fassa è un appuntamento irrinunciabile per gli 
amanti dello sport che intendono trascorrere una vacanza attiva a stretto contatto con la natura: trekking; 
mountain bike; vie ferrate e arrampicate, golf, free-climbing, percorsi vita, maneggi e gite a cavallo, 
nordicwalking, deltaplano e parapendio, tennis, sci d’erba, tiro con l’arco e squash. Lasciatevi sedurre 
dall’eleganza della Val di Fassa, la culla del patrimonio storico e culturale ladino, una valle dove la natura è 
regina, una terra integra, schietta e sincera dalle rare bellezze. Andate alla scoperta dei vecchi mestieri, degli  



  

 

 

 
 
 
 
 
artigiani locali, delle usanze e dei costumi della nostra gente, tra antiche leggende e montagne cariche di 
storia. Svago in Val di Fassa: mercati e mercatini, parchi giochi per bambini, parchi avventura, minigolf, 
itinerari e musei Prima Guerra Mondiale, Museo Ladino di Fassa, shopping e cinema. 
 
Novità 2017/2018: Adesione a Fassa Card (www.fassa.com/IT/Card/) 
Nuovissimo centro benessere, a pagamento, con sauna, bagno turco, zona relax e vasca 
idromassaggio e RIADEGUAMENTO STRUTTURALE. 

 
GOLD CLASS SERVICE: Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class Service. Il 
pacchetto include: 
 

• Check-in preferenziale 
• Amenities di benvenuto 
• 1 ingresso alla Spa 
• Prima fornitura minibar 
• Tavolo riservato al Ristorante 
• Assistenza del servizio Guest Relation 
• Check-out preferenziale 

 
 
SPECIALE DOG SERVICE: Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane:  
 

• Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso 
• Soggiorno nella camera del proprietario 
• Kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo 
• Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

 
Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza.  
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Prezzi in euro per persona al giorno in Mezza Pensione con acqua e vino della casa ai pasti. 
Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 
Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta) nei periodi 
diversamente indicati. 
 
SUPER PRENOTA PRIMA 
20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 
 
PRENOTA PRIMA 
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 
   
OFFERTA SPECIALE (su richiesta, non cumulabile con altre offerte): 
ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 16 anni n.c. in camera insieme  
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti, tranne dal 5.08 al 
26.08.  
Offerta soggetta a disponibilità limitata.  
 
 

MINIMUM 
STAY

PREZZO PER 
ADULTO AL 

GIORNO

Primo Bambino 3-
16 n.c. in camera 

standard

Secondo 
Bambino 3-16 
n.c. in camera 

standard

17/06/2018 24/06/2018 3 € 50,00 GRATIS 50%

24/06/2018 01/07/2018 3 € 55,00 GRATIS 50%

01/07/2018 08/07/2018 3 € 65,00 GRATIS 50%

08/07/2018 15/07/2018 7 € 75,00 GRATIS 50%

15/07/2018 22/07/2018 7 € 80,00 GRATIS 50%

22/07/2018 29/07/2018 7 € 85,00 GRATIS 50%

29/07/2018 05/08/2018 7 € 90,00 GRATIS 50%

05/08/2018 12/08/2018 7 € 120,00 GRATIS 50%

12/08/2018 19/08/2018 7 € 120,00 GRATIS 50%

19/08/2018 26/08/2018 7 € 90,00 GRATIS 50%

26/08/2018 02/09/2018 3 € 65,00 GRATIS 50%

02/09/2018 16/09/2018 3 € 55,00 GRATIS 50%

HOTEL VILLA EMMA***S

Soggiorno dal/al in Mezza 
Pensione 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI PER PERSONA  
 
Bambini da 0 a 3 anni: (non compiuti) GRATUITI 
Primo Bambino 3-16 n.c. in camera standard con due adulti: GRATUITI  
Secondo Bambino 3-16 n.c. in camera standard con due adulti: +50% 
 
Adulti: 3°/4° letto 30% 
 
Mezza Pensione: € 5 al giorno a persona 
 
SUPPLEMENTI PER PERSONA 
 
Doppia uso singola: +50% sulla quota base . Su richiesta. 

Camera preferenziale: +20% sulla quota base  . Su richiesta. 

Culla su richiesta: 70 € a settimana, GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 
 
DA PAGARE IN LOCO 
 
GOLD CLASS SERVICE: 200 euro a camera a settimana, +10 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 
 
SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta 
 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 
Animali ammessi  
 


