
Hotel Villetta Maria

Questi tipico chalet di montagna è ubicato a 1.681 m 
di altitudine. Si distingue per la posizione suggestiva ed 
estremamente tranquilla. Circondato dall’imponenza della 
Marmolada, la regina delle Dolomiti e dalla vetta del Gran 
Vernel.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 24

Camera Classic per persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/201

Posizione
In località Pian Trevisan, a pochi minuti a piedi della Marmolada.
GPS: lat 46.4600000000 - long 11.7900000000.
Altitudine: 1681 m.

Nei dintorni
Circondato dal bosco, a 3 km dalla nuova funivia di Alba di Canazei, a 
5 km da Canazei e dalla funivia del Belvedere. Nelle vicinanze anche 
le QC Terme e Terme Dolomia a Pozza di Fassa, Dòlaondes centro 
acquatico a Canazei, piste ciclabili, escursioni in mountain bike, a Canazei 
parco giochi per bambini, escursioni sulla Marmolada, arrampicate, 
parapendio, tarzaning e pesca.

Servizi
Stube, sala ritrovo, saletta maxi film TV/color satellite, saletta riunioni, 
terrazza con giardino, ampio parcheggio privato, internet Wi-Fi e giochi 
per bambini (estate).

Area benessere
Sono a disposizione degli ospiti l’idromassaggio, la sauna, la palestra, la 
sauna esterna e la tinozza esterna. 

Ristorazione
Bar e ristorante dove viene servita la prima colazione a buffet e la cena 
con servizio al tavolo. Cene a tema ogni sera. Per i bambini speciale Baby 
Menù.

Camere
Sono tutte dotate di servizi privati, telefono, phon e tv. Alcune camere 
dispongono di balcone.
Si dividono in:
Camere doppie classic:  con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla 
francese o divano letto combinato.  Dotate di servizi, TV-color/satellite, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte,  la maggior parte  con balcone 
panoramico.
Camere Convenient: di 16 mq con vista retro hotel e con caratteristiche 
più limitate.

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre        € 68 - € 77

€ 74 - € 102

€ 68 - € 74
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