
 

HOTEL VILLA EMMA 3* SUP - Canazei / TRENTINO 

 
L’Hotel Villa Emma a Canazei è situato a 700 metri dalla funivia Belvedere (Sella, Ronda), centro di partenza del Superski Dolomiti (Sella, Pordoi, Marmolada e Sassolungo).  

L’hotel offre una cucina particolarmente curata nella propria sala ristorante e dispone di un centro fitness & relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi e palestra. 

Le camere, tutte senza moquette, sono estremamente confortevoli e rilassanti, disponibili in varie tipologie, alcune con balcone.Canazei, una tra le più note località 

turistiche dell’arco alpino, evoca ricordi lontani, gite in quota, piacevoli passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni, sapori e fragranze della tipica cucina trentina che 

allieterà il tuo palato. CAMERE : Dispone di amb_DSC0515-HDRienti confortevoli ed accoglienti: 41 camere, tutte senza moquette, in parte con balcone, dotate di TV, 

telefono, cassaforte, servizi. 3°/4° letto in divano letto combinato. Camere Classic Doppie o Family per 3/4 persone. Camere Preferenziali per 2/4 persone, più spaziose o 

con balcone o panoramiche. Ristorante: La cucina tipica, nazionale e internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Acqua 

minerale inclusa ai pasti. Cene a tema e menù speciale per bambini. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti di base). Sala ristorante, saletta colazioni, 

sala bar e sala lettura, ascensore, internet wi-fi, deposito sci. Servizi : A pagamento: centro fitness & relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio 

parcheggio privato e parcheggio coperto per moto. Si accettano le principali carte di credito. SPECIALE DOG SERVICE:Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane: 

Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso Soggiorno nella camera del proprietario Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza. 

  

Tariffe 2022/23        

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Mezza Pensione con Acqua 

Camera 

Standard   

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 

letto 3/13 

anni 

Rid. 4° letto 

3/13 anni 

Rid. 3°/4° 

letto adulti 

a 18/12-22/12 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

b 22/12-26/12 MIN.3 110,00 101 -50% -50% -20% 

c 26/12-02/01 7 1.120,00 1.030 -50% -50% -20% 

d 02/01-08/01 6 900,00 828 -50% -50% -20% 

e 08/01-22/01 MIN.3 85,00 78 GRATIS -50% -20% 

f 22/01-05/02 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

g 05/02-12/02 7 770,00 708 -50% -50% -20% 

h 12/02-19/02 7 840,00 773 -50% -50% -20% 

I 19/02-26/02 7 980,00 902 -50% -50% -20% 

L 26/02-05/03 7 840,00 773 -50% -50% -20% 

M 05/03-12/03 7 700,00 644 -50% -50% -20% 

N 12/03-19/03 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

O 19/03-26/03 MIN.3 80,00 74 GRATIS -50% -20% 

Quote per persona in mezza pensione con Acqua in camera prescelta    
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Cenone di Capodanno incluso nelle quote 

 

SUPPLEMENTI 

Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12 al 08/01/2023 quota base doppia) ; Pensione Completa € 13 al gg a persona ; Camera 

Family +20% sulla quota ; Baby 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori; Da Pagare in loco : Animali ammessi con supplemento di 100 € totali per la 

settimana (di piccola taglia max 10 kg); Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE    

     

 

OFFERTE SPECIALI : 

20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/10/2022 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 01/12/2022 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20/01/23 

Offerta soggetta a disponibiltà limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte 

 

Le età si intendono sempre non compiute 

 

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

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


