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UNION HOTELS CANAZEI – VAL DI FASSA 
 
 

 
SPORT HOTEL & CLUB IL CAMINETTO - ***s Resort LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) 

POSIZIONE: in stile alpino è situato in posizione tranquilla e soleggiata, a 700 mt. dal centro e a 900 mt dalla funivia del Canazei-Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda). L’hotel 
dispone di ampie sale: Ristorante, soggiorno, American bar, stube tipica, sala per riunioni-spettacoli, sala giochi, sala TV/SAT, internet WI FI (gratuito). Ampio parcheggio. Gran Tobià 

Taverna Teater centro congressi, convegni e spettacoli (800 posti) Centro Fitness & Wellness (a pagamento): con piscina,  idromassaggio sauna romana, bagno turco, palestra. Tutte le 
camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, in parte con minibar, balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, 
nazionale ed internazionale  è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà settimanale, angolo enoteca, petite carte 

extra, baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente / pane, pasta forniti dall’hotel).  Intrattenimenti 
vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico),  Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” interno con servizi dedicati ai bambi ni, assistenza e merenda pomeridiana,  

Minibus privato (gratuito) e skibus Val di Fassa (a pagamento con quota convenzionata di Euro 9,00 a persona/a settimana). Wi-fi gratuito. 
 
PARK HOTEL&CLUB DELUXE RUBINO**** LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino)  

Elegante albergo, situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro, degli impianti di risalita del Col Rodella (Sella Ronda - Dolomiti Superski), 
punto di partenza delle più belle passeggiate della Val di Fassa e dei più suggestivi percorsi per lo sci di fondo. L'Hotel d ispone di ristorante, bar, stube, Excellent & Romantic Restaurant 

GIGLIO ROSSO, raffinate sale di ritrovo ed inoltre saletta riunioni, piano-bar, saletta giochi, internet WiFi. Garage e parcheggio. Centro Fitness & Wellness (a pagamento) con piscina, 
idromassaggio, bio-sauna, bagno turco, bagno freddo, relaxarium, palestra, massaggi (su richiesta - extra). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, TV-SAT, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, internet WiFi, balcone. Disponibili camere prestige, gold prestige e suite. La cucina tipica, naz ionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menu 

con ampia scelta, cene a tema ogni sera, angolo enoteca, petites carte extra, baby carte. Colazione a buffet, insalate e dess ert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività 
sportive (extra programma specifico), Mini-Club  

presso Hotel Diamant, a 200 metri),. Skibus Val di Fassa ( a pagamento con quota convenzionata di Euro 9,00 a persona a setti mana ). 
 
HOTEL GROHMANN *** LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 

L’HOTEL: E’ situato in posizione centrale e nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del COL RODELLA (Sella Ronda), punto di partenze per il Giro dei quattro  Passi o delle più belle 
passeggiate della Val di Fassa.  Dispone di ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi-film TV/color satellite, inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi, terrazza, internet WiFi 

gratuito. Ampio parcheggio privato, garage. Centro Fitness & Wellness (a pagamento) con vasca idromassaggio, bagno turco, sau na. Nuovo centro acquatico di Canazei (a pagamento) con 
5 piscine e scivolo 111 mt. (di cui 1 piscina salina esterna riscaldata). Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv color, asciugacapelli, in parte con balcone. Disponibili 
camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni 

sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert  a buffet. Servizio per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità 
di cucina con alimenti portati dal cliente/ pane, pasta forniti dall’hotel).   Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico in albergo presso Gran 

Tobià Taverna Teater  Canazei – 2 serate a settimana), e skibus Val di Fassa (a pagamento, in loco) Eur. 6 a persona/a settimana. 
 
HOTEL DIAMANT ****  LOC. CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 

L’HOTEL: Albergo in stile tirolese, situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro e degli impianti di risalita del Col Rod ella (Sella Ronda – 
Dolomiti Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate della Val di Fassa e dei più suggestivi perco rsi per lo sci di fondo. Dispone di ampie sale di ritrovo, ristorante,  stube tipica, 
bar, sala riunioni – spettacoli, sala TV-SAT, piano-bar, saletta giochim Internet WiFi. Giardino e parco privato con barbecue e mini parco giochi. Solarium esterno in riv a al fiume e percorso 

vita. Parcheggio e Garage. Wellness & Fitness con mini idro-piscina con idromassaggio, sauna, bagnoturco, relaxarium, palestra, massaggi (su richiesta). Sauna e idromassaggi esterni. Tu tte 
le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, Tv-Sat, radio, minibar,cassaforte,asciugacapelli, Internet WiFi, la maggior parte con balcone. Disponibili camere prestige, gold prestige e 

suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di  primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo 
enoteca, petites carte (extra) e baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacol i, assistenza attività sportive (extra programma specifico in 
struttura convenzionata). 

 
HOTEL VILLETTA MARIA ***  LOC. CANAZEI (Trentino) 

L’HOTEL: Albergo in stile alpino, immerso nella natura in una conca tranquilla e suggestiva ai piedi della Marmolada e del Vernel, situato a soli 5 km da canazei e dagli  impianti del 
Belvedere (Sella Ronda – Dolomiti Superski) e a 3 km dalla funivia del Ciampac (Sella Ronda) , punto di partenza per escursioni in quota, ciaspolate e sci di fondo. Dispone di ampie sale di 
ristorante, bar, stube, saletta riunioni / pianobar / giochi, Maxi Film tv / Terrazzo e giardino con giochi per bambini, Internet Wi-Fi, ampio parcheggio privato Tutte le camere sono dotate di 

bagno o doccia, telefono, Tv-color, ,cassaforte,asciugacapelli,la maggior parte con balcone. Disponibili camere prest ige, miniappartamenti e suite alpine. La cucina tipica, nazionale ed 
internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte (extra) e baby 

carte. Colazione a buffet, insalate e dessert a buffet. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico in struttura convenzionata). 
 
SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI **** LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) 

POSIZIONE: in stile asburgico è situato in posizione centrale e nelle vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere (Sella Ron da). L’hotel dispone di un’ampia sala da pranzo in stile 
Viennese ed Imperiale, sala soggiorno, bar, sala giochi, sala TV/SAT, sala per riunioni-spettacoli, internet WI FI e zona wi-fi gratuito .Garage (a pagamento in loco, su prenotazione) e 

parcheggio. Centro Fitness & Wellness (a pagamento): idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. Bar, cafè, restaurant, pizz eria Kaiserstube & Pub Kaiserkeller. Tutte le camere sono 
dotate di bagno o doccia, telefono, Tv/Sat, cassaforte, asciugacapelli, minibar, internet WIFI gratuito, in parte con balcone. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina 
tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, galà set timanale, angolo enoteca, petites 

carte (extra), baby carte. Colazione a buffet, insalate e dessert sono serviti a buffet. Servizio  per celiaci (dotazione base alimenti gluten free, possibilità di cucina con alimenti portati dal 
cliente / pane, pasta forniti dall’hotel. Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive (extra programma specifico), Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” in albergo, in alta 

stagione, con servizi dedicati ai bambini, assistenza e merenda pomeridiana. 
 
HOTEL BELLEVUE *** LOC. CANAZEI – VAL DI FASSA (Trentino) - “FAMILY FRIENDS” 

POSIZIONE: Albergo dal caratteristico stile alpino, è situato in posizione centrale, nell’isola pedonale di Canazei, nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere (Sella 
Ronda), del parco e Nuovo Centro Acquatico di Canazei a pagamento (situato a circa 200 mt) con 5 piscine (di cui 1 piscina sa lina esterna riscaldata) e scivolo 111 mt. Raggiungibile, in 
inverno, anche direttamente dalla pista nel bosco che conduce in paese. DESCRIZIONE E SERVIZI: l’Hotel dispone di sala ristor ante, bar, internet wi-fi gratuito. zona wi-fi free presso il pub 

interno all’hotel. Centro Fitness e Relax (a pagamento) completo di: sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra. Le camere, dotate di bagno o doccia, TV-SAT, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, in parte con minibar. Disponibili camere preferenziali, prestige e suite. La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata ed offre menù con ampia 

scelta di primi e secondi piatti con cene a tema ogni sera, gala settimanale, angolo enoteca, petites carte e baby carte. Buf fet di insalate ed ampia scelta di dessert. Colazione a buffet. 
Servizio per celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente (pane e pasta). Intrattenimenti vari, spettacoli , assistenza attività sportive, Mini Club presso struttura convenzionata 
(hotel Il Caminetto). Ski bus Fassa (a pagamento, in loco) Euro  9 a persona, a settimana. Parcheggio privato (limitato) o pubblico gratuito a 300m. 

 

 
SOGGIORNI (per tutti gli Hotel): Sabato/Sabato, salvo periodi liberi/fissi - Consegna camere Ore 17.00 / Riconsegna camere entro le Ore 10.00 
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PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ”   
MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

HOTEL CAMINETTO 
***S - RESORT 

PARK HOTEL&CLUB 
****DE LUXE RUBINO 

HOTEL GROHMANN 
*** TOURING 

HOTEL DOLOMITI 
****HISTORIC 

QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA 

01/12 – 11/12 1 min 3 -- 151 121 141 
11/12 – 19/12 1 min 3 87 106 79 96 

19/12 – 26/12 1 min 4 121 141 111 131 

26/12 – 07/01  1 min 7 156 191 146 171 
07/01 – 21/01  1 min 7 99 116 89 109 

21/01 – 11/02 1 min 7 121 141 111 131 

11/02 – 11/03 1 min 7 136 151 121 141 
11/03 – 18/03 1 min 7 121 141 111 131 

18/03 – 25/03 1 min 7 99 116 89 109 

25/03 – 11/04 1 min 3 87 106 79 96 

 
PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA CAMERA DOPPIA “CLASSIC” O PRESTIGE ”   

MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

PARK HOTEL&CLUB **** DIAMANT HOTEL&CLUB *** BELLEVUE HOTEL&CLUB COTTAGE  
VILLETTA MARIA 

QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA 
01/12 – 11/12 1 min 3 144 126 121 

11/12 – 19/12 1 min 3 101 81 76 

19/12 – 26/12 1 min 4 136 119 106 
26/12 – 07/01  1 min 7 181 149 136 

07/01 – 21/01  1 min 7 111 91 86 

21/01 – 11/02 1 min 7 136 119 106 
11/02 – 11/03 1 min 7 146 126 121 

11/03 – 18/03 1 min 7 136 119 106 

18/03 – 25/03 1 min 7 111 91 86 
25/03 – 16/04 1 min 3 101 81 76 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-07/01 **) (letti aggiunti in divano letto combinato o alla francese 1,30 mt) in mezza pensione:  
 

Bambini fino a 9 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento: Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Eur. 19 
al giorno a persona;   

Bambini 9/14 anni n.c. in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Eur. 39 al 
giorno a persona;  
Adulti (dai 14 anni) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in l oco all’arrivo): Eur. 59 al giorno a persona;  

RIDUZIONE “MINIAPPARTAMENTI/JUN IOR SUITE” Composti da 2 camere con un bagno in comune (per min 4/5 PAX) : minimo 3 quote intere + 4°/5° letto con quote da regolare in loco 
“PIANO FAMIGLIA”; 

RIDUZIONE “SUITE/BILOCALI” (solo Caminetto,Dolomiti e Diamant),composti da 2 camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e con 2 bagni indipendenti (per min  5 / max 7 
persone) : minimo 3 quote intere + 4°/5°/6°/7° letto con quote da regolare in loco “PIANO FAMIGLIA”; 
 

(**) NEL PERIODO 26/12-07/01: SUPPLEMENTO IN AGGIUNTA AL FORFAIT PASTI DI EURO 15 AL GIORNO 
 

PROMOZIONI: 
 

SPECIALE 4 = 3:  applicabile dal 01.12 al 24.12 E DAL 25/03 a fine stagione  
SPECIALE 7 = 6:  applicabile dal 18.03 a fine stagione   

SPECIALE PRENOTA PRESTO: 10% sconto per prenotazioni entro il 30/10/2022 (applicabile su 2 quote);   
 
ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:   
 

Speciale single+chd: 1 adulto +1 bambino fino a 9 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intere +1 quota scontata 50%;  
Supplemento singola: € 19 al giorno a persona (disponibile solo presso hotel Grohmann e hotel Caminetto )  
Supplemento Doppia Uso Singola classic: + 50%, su richiesta se disponibile  

Camera doppia “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” (camera con spazi e caratteristiche limitati); 
Camera doppia “preferenziale: supplemento del 5% dalla quota classic (camera spaziosa con balcone o vista panoramica o non mansardata);  

Camera doppia prestige : supplemento  15% dalla quota camera classic (camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio e TV LCD ) 
Camera doppia “gold prestige”: supplemento del 25% dalla quota“classic” (camera piu’ confortevole con vasca o doccia idromass aggio e tv lcd);  
Camera family “convenient”: riduzione del 15% dalla quota “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera con spazi e 

caratteristiche limitati);  
Camera family “preferenziale”: supplemento del 5% dalla quota “classic” su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gr atuiti in solo pernottamento) (camera piu’ ampia con vista 

panoramica o balcone o non mansardata); 
Camera family “prestige “: supplemento 15%dalla quota classic su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuiti in solo pernottamento) (camera più confortevole con vasca o 
doccia idromassaggio e TV LCD) 

Camera family “gold prestige “: supplemento 25%dalla quota classic su due quote intere in mezza pensione (3°/4° letto gratuit i in solo pernottamento) (camera più ampia con vasca o 
doccia idromassaggio  

Speciale “doppia in viaggio di nozze”: supplemento camera doppia prestige gratuito e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita.  
Speciale doppia in vacanza lunga: sconto del 15% sulla seconda settimana (valida per soggiorni di minimo 14 notti); 
 

Centro Fitness & Wellness (a pagamento): euro 8 persona ad accesso (durata turno 50 minuti);  
FASSA CARD UHC (obbligatoria da regolare in loco): Eur.8 a camera per periodo (da diritto a partecipare alle iniziative Union Hotels e alle agevolazioni per i serviz i ed attività in strutture 

esterne.  
QUOTA GESTIONE PRATICA T. OPERATOR: Euro 30 a persona (Assicurazione Medico/Bagaglio Inclusa)  
 

Animali: da 9 a 15 euro al giorno,secondo la taglia,escluso locali e luoghi comuni  
 
Tassa di soggiorno: Euro 2,00 a persona al giorno (Hotel 3 stelle) Euro 2,50 a persona al giorno ( Hotel 4 stelle ) in tutti i periodi da pagare in loco a partire dai 14 anni. 

 
N.B.: L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
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