
QUOTA:  € 430,00  a persona

Supplemento camera singola su richiesta:

€ 20,00 al giorno

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

La Località:
Situata al centro delle Dolomiti Trentine, a 1465 metri di altitudine nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei
è punto di partenza di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde e incontaminato, è un centro unico e
completo per la molteplicità dei servizi offerti.

L’Hotel:
Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti è un imponente albergo in stile asburgico posizionato in pieno centro di Canazei.
Le camere sono di varie tipologie, alcune arredate in stile classico, altre in stile più moderno; sono dotate di servizi, TV-
color/satellite, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli e alcune sono fornite di balcone. Colazione a buffet. Cucina
tipica, nazionale ed internazionale, curata con menu a 3 scelte di primi e secondi piatti, buffet di insalate e ampia scelta di
dessert. L’hotel mette a disposizione sale per l’intrattenimento con spettacoli musicali, animazione, giochi e proiezione di
film. Centro fitness e wellness.

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 pensioni complete (8 giorni) 
• assistenza durante il soggiorno 
• numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte
• brindisi di benvenuto 

• festa di arrivederci 
• cena tipica 
• FASSA PARK : è il pranzo tipico che fanno presso il Fassa Park di 

Canazei il mercoledì. È un pranzo a base di zuppa di orzo, salsiccia e 
strudel. Chi non pranza lì può mangiare in hotel.

• FASSA CARD: E‘ su richiesta e viene consegnata gratuitamente. 
Garantisce sconti su servizi e su alcuni negozi. 

• bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) (acqua è naturale 
oligominerale della casa) 

• assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

Domenica      Domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno da pagare in loco presso l’Hotel
• Gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione Tecnica  TGA

>> Su richiesta, possibilità di trasferimento con 
autostradale da Milano <<


