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Lo Schloss Hotel Dolomiti****, situato in centro a Canazei, è un imponente e storico 

edificio dallo stile asburgico, tra mura ricche di poesia e fascino, boiseries, soffitti a volta e 

pregiati arredamenti potrete godere di uno dei più antichi hotel della Val di Fassa, situato di 

fronte al parco di Canazei ed a 200 metri dalla funivia Canazei-Belvedere (in raccordo con il 

giro dei 4 passi). Le ampie camere, arredate in legno, permettono il giusto relax in un 

ambiente che trasmette le virtù della Val di Fassa, bellezza e natura. Con grande attenzione 

alla igienizzazione vogliamo precisare che le stanze come anche gli spazi comuni saranno 

sottoposti a un sistema di sanificazione ed igienizzazione. A deliziare il palato sarà presente la 

creatività e la passione della preparazione dei piatti in autentica tradizione ladina, trentina e 

tirolese, nonché nazionali ed internazionali. L'intrattenimento della struttura svolto nella sala 

imperiale del Dolomiti o nel ristorante Kaiserstube con musica dal vivo per piacevoli serate in 

compagnia e al Kaiserkeller, apres ski/pub con dj set. La zona wellness & fitness mostra come 

le moderne attrezzature del benessere possano essere adattate in un ambiente storico. 

 

TARIFFA A PERSONA € 490,00 
Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 70,00 

Chi usufruisce del contributo sopra indicato avrà a disposizione fino alla fine 

dell’anno 7 giorni di rimborso contributo soggiorni liberi. 

6 notti in mezza pensione  
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Le tariffe si intendono per 6 notti in mezza pensione per persona in camere doppie, 

triple e quadruple. 
 

 

Supplementi e riduzioni: 
3°/4° LETTI SEMPRE GRATUITI IN SOLO PERNOTTAMENTO RISTORAZIONE E 

SERVIZI ALBERGHIERI IN 3°/4° LETTO AGGIUNTO 

 

PER I SOCI I 3° E 4° LETTO DETRAZIONE CONTRIBUTO €70 

 

FINO A 8 ANNI: supplemento obbligatorio € 16,00 a persona al giorno in mezza 

pensione 

DA 9 A 13 ANNI: supplemento obbligatorio € 32,00 a persona al giorno in mezza 

pensione 

DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio € 48,00 a persona al giorno in mezza 

pensione 
 

 

La quota comprende: 
• Ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte 

vegetariane e immancabili piatti della tradizione culinaria italiana, cena di gala; 

• Buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in casa a buffet (MONOPORZIONI). 

Acqua in caraffa (1/2 litro) e 1/4 vino della casa; 

• Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; 

• Programma settimanale di intrattenimento negli hotels UHC e/o struttura convenzionata 

Union Hotels Canazei (vedi anche iniziative Gran Tobia’); 

• Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati (PUBS, DISCOTECA, APRES SKI, 

RISTORANTI – UHC) con riduzione 10% (presentando la Card Uhc) e nei noleggi 

convenzionati; 

• Sanificazione degli ambienti e continua formazione dei collaboratori per una vacanza 

sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 

• WiFi gratuito 

• Parcheggio gratuito 
  

Altri supplementi: 
• Supplemento singola: € 11,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) 

• Supplemento camere Prestige: 15% - Suite e camere particolari su richiesta; 

• Supplemento tassa di soggiorno (extra da pagare in loco) 

• Garage Euro 9,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) 

• Animali di piccola taglia € 9,00 al giorno (su richiesta - escluse aree comuni) 
  
Condizioni e penalità di annullamento 
 

• GARANZIA E TOLLERANZA DI ANNULLAMENTO: (valido fino a 45 giorni prima dell’arrivo): 

30% di annullamenti rispetto alla conferma iniziale, senza penali.  
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