
Schloss Hotel & Club Dolomiti

Sarete accolti tra mura ricche di poesia e fascino, boiseries, 
soffitti a volta e pregiati arredamenti. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 92

Camera Classic a persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/211

Posizione
Nel centro di Canazei, vicino al nuovo centro acquatico Dolaondes e 
alla funivia Canazei-Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti 
Superski). Ottimo punto di partenza per spettacolari passeggiate in 
mezzo alla natura.
GPS: lat 46.4800000000 - long 11.7400000000.
Altitudine: 1465 m.

Servizi
Ampie e diverse sale di ritrovo come il soggiorno, la sala ristorante 
Viennese, la sala ristorante Imperiale e inoltre sala riunioni, spettacoli, 
sala maxi film TV/color satellite, sala giochi. Fermata autobus a 100 
metri, parcheggio e garage (extra), servizio Internet Wi-Fi, parco pubblico 
adiacente all’albergo con giochi per bambini, terrazza giardino con 
gazebi e area giochi dedicata ai bambini (in estate).

Animazione
Miniclub su richiesta in hotel o struttura convenzionata. Fassa Park di 
Canazei gratuito dalle 6 alle 18.

Area benessere
La struttura è dotata di un’esclusiva area wellness con sauna, bagno 
turco, idromassaggio, doccia con cromoterapia, palestra attrezzata, 
massaggi (su richiesta). A 1.600 metri dall’hotel è presente il «Gallery 
Sporting Club» di Campitello di Fassa (convenzionato)  che dispone di 
sala fitness attrezzata Technogym, macchine multiuso, pesi, centro 
estetico & beauty e massaggi. Per gli ospiti dell’hotel Dolomiti pacchetti 
estetici privilegiati (extra).

Ristorazione
Ristorante Pizzeria Cafè Bar Pub Kaiserstube con suggestiva saletta 
riservata Kaiserin Sissi. Una cucina che unisce le tradizioni culinarie 
tipiche trentine, nazionali ed internazionali ed offre menù con ampia 
scelta di primi e secondi piatti. Colazione a buffet, buffet di insalate e 
ampia scelta di dessert fatti in casa. Cene a tema, proposta di menù uhc 
e petite carte. Scelta tra menù tipico, nordico, mediterraneo o vegeta-
riano (ogni sera). La petite carte (su richiesta) per la scelta di piatti 
originali e ricercati (con supplemento). Cene speciali, serata di gala a 
lume di candela ogni settimana, angolo enoteca per degustare i migliori 
vini trentini, nazionali ed internazionali, piccoli ospiti, Baby Menù per le 
speciali esigenze dei piccoli ospiti.

Camere
Sono tutte dotate di servizi privati, telefono, minibar, phon tv e cassa-
forte. Alcune con balcone. Le Classic hanno la possibilità di aggiungere 
il 3°/4° letto (con aggiunta di un letto alla francese o un divano letto). 
Le Prestige  offrono bagno con vasca o doccia idromassaggio e tv con 
video integrato.

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre       € 92 - € 101

€ 98 - € 126

€ 92 - € 98
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