
 

FAMILY HOTEL DIAMANT 4 Stelle  

Trentino – Campitello di Fassa (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 
FAMILY FRIENDS:  Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & junior 

club (4-12 anni ), interno e/o centralizzato. 
 

*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 
SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 
VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42. 
 

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1281 1150 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 756 700 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 805 745 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 952 885 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 805 749 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 735 679 GRATIS** 



RIDUZIONI: 

 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco. 

    

Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

In posizione tranquilla, a 300 m dal centro del paese. 

Impianti di risalita 

A 200 m dalla funivia del Col Rodella. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 

Sistemazione 

Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm), tutte con 

tv, telefono, wifi(a pagamento), frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte con balcone. 

Camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche limitate; camere Preferenziali, più 

spaziose;Camere Prestigecon vasca o doccia idromassaggio, tv LCD; camere Gold Prestige, più ampie, 

con vasca/doccia idromassaggio. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Possibilità su richiesta di cucina per 

celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 

Attività e Servizi 

Stube, sala tv, bar, parcheggio privato non custodito. Family Friendly: servizi e attività su misura con 

assistenza per famiglie, miniclub e junior club. 

A pagamento 
Wi-fi, garage, Centro Salute. Presso Sporting Club & Beauty Gallery a 100 m centro estetico e palestra 

convenzionati. 

FassaCard UHC 

Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 

Centro Salute con mini idropiscina, sauna, bagno turco, palestra, kneipp, doccia tropicale. 
 

 

 

 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 

www.unionhotelscanazei.it 



 

 HOTEL GROHMANN 4 Stelle  

Trentino –Campitello di Fassa (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 
*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 
SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 
VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42 

 
 

RIDUZIONI: 

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1267 1179 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 742 690 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 791 735 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 938 870 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 791 735 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 721 665 GRATIS** 



 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

 
 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco 

 
Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

 

La struttura sorge a pochi minuti a piedi dal centro del paese. 

Impianti di risalita 
A 100 m dalla partenza della funivia del Col Rodella. Skibus Val di Fassa a pagamento. 

Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 

Sistemazione 
Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o 

divano letto combinato, tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte 

con frigobar e balcone. Camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche 

limitate; camere Preferenziali, più ampie; camere Prestige con vasca o doccia idromassaggio, 

tv LCD. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Su richiesta cucina per 

celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 

Att ività e Servizi 
Sala tv, bar, sala giochi per bambini, parcheggio privato non custodito. 

A pagamento 

Wi-fi, menu “Petite Carte” (su richiesta), Centro Salute. Centro estetico e palestra 

convenzionati presso lo "Sporting Club & Beauty Gallery" dell’Hotel Gran Chalet Soreghes (a 

100 m). 

FassaCard UHC 

Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 

Centro Salute con idromassaggio, sauna, bagno turco. Presso l'Hotel Gran Chalet Soreghes “Sporting Club & Beauty Gallery” con palestra e centro estetico. 

 
Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 

www.unionhotelscanazei.it 

 



 

 HOTEL RUBINO 4 Stelle  

Trentino –Campitello di Fassa (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 
*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 

SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 

VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42 
 
RIDUZIONI: 

 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

 
 

SUPPLEMENTI: 

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1351 1259 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 791 735 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 840 780 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 987 915 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 840 780 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 770 715 GRATIS** 



 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco 

Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

L'hotel si trova a 200 metri dalla piazza di Campitello di Fassa. 

Impianti di risalita 

150 metri dagli impianti di risalita del Col Rodella – Dolomiti Superski  

Sistemazione 

Romantic e Deluxe Hotel Rubino in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere & suites per 

sogni rigeneranti, dotate di balcone panoramico sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO: Camere 

DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di 

sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, balcone.Sono inoltre 

disponibili le tipologie:,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);camere gold 

prestige (da 30 a 40 mq) ampie e molto confortevoli con vasca idromassaggio; junior suite prestige 

(30-40 mq) più confortevole con soggiorno, vasca o doccia idromassaggio e tv 21 pollici (video 

registratore o lettore dvd se possibile su richiesta); camere convenient con caratteristiche più 

limitate.camere doppie o family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o 

divano letto combinato, tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte con 

frigobar e balcone. Si dividono in camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche 

limitate; camere Preferenziali, più ampie o panoramiche o con balcone; camere Prestige con vasca o 

doccia idromassaggio, tv LCD. 

Ristorazione 
Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Cena di Natale e Cenone di 

Capodanno inclusi (bevande escluse). 

Attività e Servizi 

La piscina è aperta tutti i pomeriggi. Mini club su richiesta per i nostri piccoli Ospiti - per una vacanza 

divertente per loro e rilassante per i genitori (in albergo o struttura convenzionata a Canazei o 

Campitello di Fassa). Parco privato adiacente all'albergo con barbecue, percorso vita e mini parco 

giochi. VGPlay un tappeto interattivo con centinaia di giochi possibili, perfettamente sicuro, dove i 

bambini si divertono e giocano in gruppo. 

FassaCard UHC  
Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 
Sono a disposizione degli Ospiti:piscina; ampio idromassaggio; bio sauna; bagno turco; bagno freddo; 

fitness; massaggi (a richiesta). 

 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 
www.unionhotelscanazei.it 



 

FAMILY HOTEL IL CAMINETTO 3 Stelle Sup  

Trentino – Canazei (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 
FAMILY FRIENDS:  Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & junior 

club (4-12 anni ), interno e/o centralizzato. 
 

*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 
SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 
VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42. 
 

RIDUZIONI: 

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1001 930 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 644 600 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 693 640 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 840 770 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 693 640 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 623 575 GRATIS** 



 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco. 

    

Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

Situato in posizione panoramica e soleggiata, nelle vicinanze del centro del paese. 

Impianti di risalita 

A 900 m dalla partenza delle funivie Canazei- Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella 

Ronda), raggiungibili con servizio gratuito di minibus privato o skibus Val di Fassa (a 

pagamento). Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 

Sistemazione 
Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o 

divano letto combinato, tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte 

con frigobar e balcone. Si dividono in camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con 

caratteristiche limitate; camere Preferenziali, più ampie o panoramiche o con balcone; camere 

Prestige con vasca o doccia idromassaggio, tv LCD. 

Ristorazione 
Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Possibilità su richiesta 

cucina per celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi 

(bevande escluse). 

Attività e Servizi 
Ristorante con angolo enoteca, stube tipica tirolese, sala tv, bar, sala giochi per bambini, 

piscina panoramica, ascensore, parcheggio privato non custodito. Family Friendly: servizi e 

attività su misura con assistenza per famiglie, miniclub e junior club. 

A pagamento 
Menu “Petite Carte” con piatti ricercati (su richiesta), internet wi-fi, Centro Salute interno 

all’hotel. Centro estetico e palestra convenzionati presso “Sporting Club & Beauty Gallery” a 

Campitello di Fassa. 

FassaCard UHC  
Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 

Centro Salute con piscina, sauna romana e finlandese, bagno turco, termarium, idromassaggio 

a gettone, palestra con pesi. Presso l’Hotel Gran Chalet Soreghes a Campitello di Fassa “Sporting Club & Beauty Gallery” con palestra e centro estetico. 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 
www.unionhotelscanazei.it 



 

 HOTEL DOLOMITI 4 Stelle  

Trentino – Campitello di Fassa (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 

*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 
SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 
VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42. 

 
RIDUZIONI: 

 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

 
SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1204 1100 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 714 650 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 763 700 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 910 840 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 763 700 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 693 638 GRATIS** 



 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco. 

    

Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

Ubicato in posizione centrale. 

Impianti di risalita 
A 400 m dalla partenza della cabinovia Belvedere. Ski bus Val di Fassa (a pagamento). 

Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 

Sistemazione 

Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm), 

tutte con tv, telefono, wifi (a pagamento), frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in 

parte con balcone. Camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con caratteristiche 

limitate; camere Preferenziali, più spaziose; camere Prestigecon vasca o doccia 

idromassaggio, tv LCD; camere Gold Prestige, più ampie, con vasca/doccia idromassaggio. 

Ristorazione 
Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Possibilità su richiesta di 

cucina per celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi 

(bevande escluse). 

Attività e Servizi  
Ampie sale soggiorno, sala tv, stube, sala giochi, ascensore, parcheggio privato non custodito. 
A pagamento 

Wi-fi, garage, Centro Salute; c/o Sporting Club & Beauty Gallery a 100 m, centro estetico e 

palestra convenzionati. 

FassaCard UHC 
Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 
Centro Salute con palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio. 
 

 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 
www.unionhotelscanazei.it 

 



 

 

 

 HOTEL SOREGHES 4 Stelle  

Trentino –Campitello di Fassa (TN) 

 

NEVE STAGIONE 2019/20200 

Quote a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO 31/10  SCONTO DEL 10% 
 

*MINIMO 7 NOTTI INGRESSI SOGGETTI A RICONFERMA  

 Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 

SINGLE + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 

ridotta al 50% 

VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  

**PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 

supplemento mezza pensione obbligatorio da pagare alla prenotazione, per persona a notte, dal 26/12 al 4/1, 0/9 anni € 24, 9/14 anni € 38, adulti € 52, nei restanti periodi, 0/9 anni € 14, 9/14 anni € 28, adulti € 42 

 

RIDUZIONI: 

 Camera Convenient :-15%, (camera con caratteristiche più limitate) 

 

 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola Classic /Dus: + 50%  

 

  PERIODO NOTTI 
TARIFFA UFFICIALE 

CLASSIC 

QUOTA 

CRAL 
RIDUZIONE  

3°4° LETTO 

A Dal 26/12/19 al 04/01/20* 7 1267 1179 GRATIS** 

B Dal 04/01/20 al 18/01/20 7 742 690 GRATIS** 

C  Dal 18/01/20 al 08/02/20 7 791 735 GRATIS** 

D  Dal 08/02/20 al 14/03/20 7 938 870 GRATIS** 

C Dal 14/03/20 al 28/03/20 7 791 735 GRATIS** 

E  Dal 28/03/20 al 04/04/20 7 721 665 GRATIS** 



 

 

 Camera Preferenziale (Family o Doppia) + 5%,(camera spaziosa o con balcone o 

panoramica o non mansardata),  

 Camera Prestige (Family o Doppia) + 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia 

idromassaggio e TV LCD) 

 Camera Gold Prestige (Family o Doppia) + 25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 

loco 

Quota gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

LA STRUTTURA 

 

Situato a 50 m dal centro del paese. 

 

Impianti di risalita 

A 150 m dalla partenza della funivia del Col Rodella. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti 

Superski. 

 

Sistemazione  

Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese 

di 130 cm), tutte con tv, telefono, wifi (a pagamento), frigobar, cassaforte, servizi con 

asciugacapelli, in parte con balcone. Camere Classic; Camere Convenient, solo doppie, con 

caratteristiche limitate; Camere Preferenziali, più spaziose; Camere Prestige con vasca o 

doccia idromassaggio, tv LCD; camere Gold Prestige, più ampie, con vasca/doccia 

idromassaggio. 

 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Su richiesta cucina per 

celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 

Attività e Servizi 

Stube tipica tirolese, sala tv, bar, sala giochi per bambini, ascensore, parcheggio privato non 

custodito. 

 

A pagamento 

Wi-fi, garage, menu "Petite Carte" (su richiesta), Centro Salute, centro estetico e palestra 

convenzionati “Sporting Club & Beauty Gallery”. 

FassaCard UHC 

Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

 

Benessere 

Centro Salute con mini idropiscina, sauna, bagno turco, grotta termale, kneipp, piccola 

palestra, solarium UVA a gettone. Centro estetico e palestra presso lo “Sporting Club & Beauty 

Gallery”. 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il sito 

www.unionhotelscanazei.it 

 

PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI 

CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.unionhotelscanazei.it/

	La struttura sorge a pochi minuti a piedi dal centro del paese.
	L'hotel si trova a 200 metri dalla piazza di Campitello di Fassa.
	La piscina è aperta tutti i pomeriggi. Mini club su richiesta per i nostri piccoli Ospiti - per una vacanza divertente per loro e rilassante per i genitori (in albergo o struttura convenzionata a Canazei o Campitello di Fassa). Parco privato adiacente...


