HOTEL IL CAMINETTO 3*S
Trentino Alto Adige – Canazei

€ 590
A persona
(a persona)

RIDUZIONI:
CAMERA DOPPIA
CONVENIENT -15%
FAMILY CONVENIENT
-15% su due quote intere

SUPPLEMENTI:
CAMERA DOPPIA
PREFERENZIALE +5%
CAMERA DOPPIA
PRESTIGE +15%
CAMERA FAMILY
PREFERENZIALE +5%
FAMILY PRESTIGE +15%
su due quote intere
CAMERA SINGOLA
CLASSIC
- CAMERA DOPPIA USO
SINGOLA
prezzi base con
supplemento fino al 50%
al giorno
-CAMERA SINGOLA OVER
75 pranzo gratuito in
hotel

DAL 29 FEBBRAIO AL 7 MARZO

€ 590,00
TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE (ESCLUSE)
CAMERA CLASSIC o FAMILY
Soggiorni Sabato/Sabato - Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00

ANIMALI DI PICCOLA
TAGLIA su richiesta e
valutazione (extra), escluso
locali comuni
FASSA CARD UHC
SPORT & FUN:
(euro 8 a camera per
vantaggi ed agevolazioni)
Oltre ai tradizionali
servizi degli Hotels,
potrete usufruire dei
vantaggi e delle
agevolazioni per servizi
ed attività in strutture
interne ed esterne.

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:
BAMBINI 0-8 ANNI FORFAIT € 98 DA PAGARE IN LOCO
BAMBINI 9-13 ANNI FORFAIT € 196 DA PAGARE IN LOCO
ADULTI DAI 14 ANNI € 294 DA PAGARE IN LOCO

OFFERTE:
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota intera + 1 quota al 50%
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel
FAMILY FRIENDS:
Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & junior club (4-12 anni),
interno e/o centralizzato.
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA EURO 50,00 A CAMERA A SETTIMANA
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli occupanti della camera.

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

LA STRUTTURA
POSIZIONE: in zona strategica a soli 700 m dal centro e 900 m dalla funivia di Canazei – Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi Dolomiti Superski): punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle e percorsi per lo sci di fondo, che costeggiano il
torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozzafiato. Collegamento agli impianti di
risalita con mini bus privato (gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento)
CAMERE: Il Caminetto Resort in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere, dalle classic alle prestige con vasca o doccia
idromassaggio, dai mini appartamenti ai bilocali molto adatti e comodi per famiglie o gruppetti di amici. Diverse camere dispongono
anche di balcone panoramico, sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC (16 – 20 mq)
con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30 m) o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono,
cassaforte, asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione
favorevole o dimensioni più ampie, 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 CONVENIENT con caratteristiche più limitate.
BENESSERE: L’ Hotel & Club Il Caminetto Resort in Alta Fassa dispone di un centro fitness & relax completo con piscina
panoramica. Centro Benessere ideale per rilassarsi ammirando la vista delle maestose cime Dolomitiche del Colac e del Gran Vernel.
Sono a disposizione degli Ospiti: piscina; idromassaggio; sauna finlandese, bagno turco; relaxarium; sala fitness.
RISTORANTE: Cosa c’è di meglio in vacanza, dove abbiamo tempo e siamo rilassati, che iniziare la giornata con un’ abbondante
prima colazione a buffet, per fare il pieno di energie? Per cena Vi attendono buffet di verdure, i deliziosi menù locali della Val di
Fassa, menu dai sapori tirolesi e piatti dell’immancabile tradizione mediterranea. Dulcis in fundo i buffet di dolci fatti in casa e frutta
fresca. CENE SPECIALI romantiche serate di gala a lume di candela ogni settimana;
"PETITE CARTE" disponibili piatti particolari e ricercati (extra); ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed
internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Il Caminetto Resort per le loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI (forniti alimenti
base pane e pasta)
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI
da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo.
• PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:
Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC)
Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno.
• PACCHETTO BRUNCH:
Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento.
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT
bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione.
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra).
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra).
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra).
DIVERTIMENTI: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina!
Dall'albergo si raggiunge infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama nazionale
ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si organizzano gli eventi
Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il fine serata appuntamento nella discoteca collegata Hexen Klub, la proposta unica
nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei.
FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei
vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa.

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

