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DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO - 2023 

8 GIORNI / 7 NOTTI  

Partenze garantite min. 20 PAX 

€615,00 Quotazione in camera doppia a persona

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• 3/4° LETTO  FINO A 9 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 19,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 ° LETTO DA 9 A 14 ANNI N.C. : supplemento obbligatorio Euro 38,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• 3/4 LETTO DA 14 ANNI: supplemento obbligatorio Euro 57,00 a persona al giorno in mezza pensione 

• Supplemento singola: Euro 18,00 al giorno (su richiesta – numero limitato) caminetto/ dolomiti/ grohmann 

• Supplemento camere prestige: 15% - Mini appartamenti e camere particolari su richiesta; 

• Pacchetto bevande ai pasti: € 27,00 a persona (1/4 l vino della casa e ½ minerale); 

• SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA: facoltativo a pagamento € 9,00 a persona a settimana (prezzo agevolato) 

• Wellness: PISCINA, IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, PALESTRA Tessera accesso giornaliero € 8 a persona (max 
2 ore) 

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

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) 
Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet; Programma settimanale di intrattenimento in albergo, e/o a Canazei - Campitello 
diFassa o preso le strutture convenzionate Union Hotels Canazei Fassa Card con riduzioni negli esercizi convenzionati Union Hotels 
Canazei Campitello di Fassa (Kaiserstube & Kaiserkeller, hexen Klub di Canazei: riduzione 10%); Sanificazione degli ambienti e 
continua formazione dei collaboratori per una vacanza sicura e serena, sotto tutti i punti di vista; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporti – Bevande ai Pasti – tassa di soggiorno 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  
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DESCRIZIONE HOTEL  

L'HOTEL IL CAMINETTO***S RESORT, SITUATO ALLE PORTE DI CANAZEI, CON UNO STILE TIPICO LADINO È UN HOTEL VILLAGE 
DOTATO DI PISCINA, MINICLUB, PALESTRA, ZONA CINEMA KIDS, CENTRO SPETTACOLI E DISCOTECA CON PARTY A TEMA. LA 
FERMATA DELLO SKIBUS POSTA DI FRONTE ALL'HOTEL PERMETTE DI RAGGIUNGERE GLI IMPIANTI DI RISALITA DI CANAZEI E 
CAMPITELLO IN SOLI 3 MIN. ALBERGO IN STILE ALPINO, APPREZZATO DA FAMIGLIE E AMICI PER LE SUE ACCOGLIENTI SALE E GLI 
AMPI SPAZI DEDICATI AL BENESSERE E ALL’INTRATTENIMENTO. POSIZIONE: A 700 M DAL CENTRO E 900 M DALLE FUNIVIE 
CANAZEI – BELVEDERE E CAMPITELLO - COL RODELLA (SELLA – RONDA) MINI BUS PRIVATO GRATUITO – SKI BUS FASSA 
CONVENZIONATO A PAGAMENTO 
 

Camere : Lo Sport Hotel Il Caminetto dispone di diverse tipologie di camere & suites in legno, con arredi caldi e 
rigeneranti ed una vista emozionante sulle vette delle Dolomiti. 
Camere doppie classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV, 
telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con balcone (eventualmente confermabile con supplemento camera 
preferenziale). Camere Prestige (20-30 mq) più confortevoli con in più una vasca o doccia idromassaggio e TV da 
minimo 32" 
Ristorante : Una cucina dedita a preparazioni metodiche e corpose, con tempistiche di cottura prolungati e accorti, 
sono le 4 caratteristiche che caratterizzano le pietanze dei nostri Chef. Composizioni di piatti tipici atte a far cogliere 
quella che è l'essenza del posto ma soprattutto a far provare gusti e sapori degli ingredienti locali che ulteriormente 
distinguono un piatto Trentino/Tirolese preparato qua a CANAZEI. LA COLAZIONE Siamo in un ambiente montano, 
fresco e pieno di vita in cui è essenziale fare una colazione abbondante ed energicia. Per questo sul buffet, 
predisponiamo prodotti molto vari, a partire dai prodotti fatti in casa, crostate d plum cakes, frutta fresca di stagione, 
semi vari, marmellate locali ... fino ad arrivare ai prodotti adatti a intolleranze varie e per celiaci. 
In vacanza da noi, vivrai anche l'esperienza di fare: Serate di gala a lume di candela, Cena rapida per bimbi per dare 
priorità ai piatti dei vostri figli e renderli sazi e felici Cene e celebrazioni su richiesta nella saletta dedicata del Giglio 
Rosso, ove il nostro responsabile col suo staff sarà interamente dedicato per garantire un servizio ed una qualità che 
lascerà il segno nella vostra vacanza. 
 
La piscina e centro wellness con vista : A Canazei si sta sempre ben vestiti per coprirsi dal freddo, tuttavia nella nostra 
area wellness vogliamo darvi la sensazione che non sia sempre così. La piscina, l'idromassaggio e la sauna vi 
permetteranno di sentire un caldo relax mentre che ammirate le cime delle Dolomiti e tutto il paesaggio coperto di 
neve. Una piacevole sensazione che ti ripaga di tutto lo sport e della sensazione di fresco sentita durante la vostra 
giornata. Oltre a questo per chi avesse ulteriore dediserio di sfogarsi, annessa al centro wellness c'è la zona fitness con 
attrezzatura e macchinari technogym. 
 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 


