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CANAZEI - dal 26/01/2019 al 02/02/2019 

 
 

 

HOTEL SCHLOSS DOLOMITI**** 
Strada Dolomites delle Dolomiti 80 

 

 
Lo Schloß Hotel & Club Dolomiti, situato nel centro di Canazei, a pochi passi dalla 

funivia Canazei-Belvedere (Sellaronda - Giro dei 4 Passi - Dolomiti Superski)  è un 

imponente e storico albergo in stile asburgico con ambienti ricchi di fascino, boiseries e 

rifiniture in legno, ampie sale con soffitti a volta e pregiati arredamenti, abbinati alla 

rinomata ospitalità e tradizionale accoglienza. 
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Gli ospiti possono scegliere tra diversi tipi di camere e suite dotate di Wi-Fi, servizi 

privati, TV, frigobar, telefono, cassaforte, phon e, in parte, con balcone. Alcune 

dispongono anche di un letto a baldacchino e idromassaggio. A disposizione anche 

un mini-appartamento con 2 camere comunicanti. 

     

      

 

Ampia proposta di menu con piatti tipici fassani, ladini e tirolesi, nazionali ed 

internazionali, abbinati ai migliori vini trentini. Buffet di antipasti e, a colazione, ampia 

scelta di dessert. Servizio attento e curato. Menù per bambini, petite carte, cene a tema e 

serate di gala a lume di candela. Vi è poi la possibilità di organizzare banchetti per 

occasioni speciali. 
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Momenti piacevoli di rigenerante benessere nel centro fitness & relax con 

idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia cromatica e palestra. A 1600 m. dall’albergo 

si trova il Gallery – Sporting Club composto di sala fitness con attrezzi Technogym, 

pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina terra e mare con lettino di sabbia al 

quarzo riscaldata, cabina oriente e occidente (servizio convenzionato).  

  

 

Ulteriori servizi: attività sia sportive che culturali, piano bar serale, Val di Fassa Card, 

intrattenimento serale in albergo, mini club su richiesta, parco pubblico adiacente allo 

stabile con parco giochi, parcheggio, garage, sala riunioni, sala giochi e fermata ski 

bus a 100 metri. 

   

 

La località offre innumerevoli proposte legate allo sport, svago, divertimento e relax. In 

inverno vi sono infinite possibilità per gli amanti dello sci grazie alla vicinanza con 

il comprensorio sciistico Dolomiti Superski dotato di 464 impianti di risalita e 1.200 

km di piste sempre innevate. Per i fondisti diversi sono gli anelli di fondo. In estate la 

valle è ricca di sentieri per passeggiate a fondovalle o escursioni in quota, con vista 

mozzafiato su alcuni dei gruppi dolomitici più noti, quali il Sella, il Pordoi e 

la Marmolada. 
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Tipologia Importo 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia soci € 473 ,00 

Quota individuale per soggiorno in camera doppia ospiti € 630,00 

* Le quote si intendono per persona in camera doppia, per un minimo di 20 adulti paganti quota 

individuale. 
 
 
 

Supplementi Importo 

Camera singola € 84,00 (€ 12,00 al gg) 

Pensione completa (pranzo) € 12,00 al gg a persona 

Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) € 29,00 a settimana 

Tassa di soggiorno obbligatoria € 1,30 a notte a persona da pagare in loco 

Garage coperto € 9,00 al gg (su prenotazione) 

Accesso al Centro Benessere € 19,00 a settimana, € 9,50 per bambini fino a 14 

anni 

Assicurazione annullamento (facoltativa) 5% del totale (NB: riferito per tutti alla quota 
ospite) 

 
 
 
 

Riduzioni intero periodo Importo 
 

3°/4° letto Bambini da 0 a 8 anni -€ 520,00 

3°/4° letto bambini da 9 a 13 anni           -€ 415,00 

3°/4° dai 14 anni           -€ 310,00                               

* Per i soci nel caso di importi negativi, considerare € 0,00 
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La quota comprende: 

- Sistemazione in camere doppia classic (alcune con possibilita’ di letto aggiunto) 

- 7 pernottamenti 

- 7 colazioni a buffet 

- 7 cene con scelta di menu’ 

- Wi.fi gratuito in tutto l’albergo 

  

 

 

La quota non comprende: 

      -utilizzo Centro Benessere (idromassaggio, sauna, bagno turco, relaxarium, palestra); 

- la tassa di soggiorno; 

- assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 

      - Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE SETTIMANA BIANCA CANAZEI 
 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/10/2018 alla Sig.ra Tania Fagioli, 

via mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o 

crdbps@bpspoleto.it 

Pagamento: per i soci in nr.4 rate con addebito in conto corrente (27/11/2018, 27/12/2018, 

28/01/2019 e 27/02/2019), per gli ospiti nelle prime 2 rate, sul conto del socio presentatore.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali 

comunicazioni al numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) 

_______________________prenota:  

 

Nome Cognome Socio* 
Si/No 

Camera 
Matr./Doppia/Si

ngola/Tripla 

Polizza 
Annullamento 

Si/No 

    

    

    

    

    

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 

sottoscrive una “polizza annullamento”. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la 

Dip.__________ per se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali 
infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che 
dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione                       Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________         __________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/10/2018 

 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono 

diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Referente CRDBPS: FAGIOLI TANIA  0742/347910    LATINI GIUSEPPE 0743-215993    

http://www.crdbps.net 


