
    

 

 

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, terrazza, internet WI FI (a pagamento). 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. Massaggi su richiesta (extra a 
pagamento). 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, 
baby carte (extra). Colazione a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert. Servizio per 
celiaci (possibilità di cucina con alimenti portati dal cliente / non forniti dall’hotel).  Intrattenimenti 
vari, spettacoli, assistenza attività sportive, Mini & Junior Club “FAMILY FRIENDS” interno con servizi 
dedicati ai bambini, assistenza e merenda pomeridiana,  Minibus privato (gratuito) e skibus Val di 
Fassa (a pagamento con quota convenzionata di Eur.6,00 a persona/a settimana). Wi-fi (extra), a 
pagamento. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI – PIANO FAMIGLIA (ESCLUSO PERIODO 26/12-05/01) (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. 14 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. 28 al giorno a persona; Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo 

pernottamento. Supplemento ristorazione e servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): 

Eur. 42 al giorno a persona;  

(**) NEL PERIODO 26/12-05/01: Bambini fino a 9 anni n.c. Supplemento obbligatorio ristorazione e servizi 

alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo):: Eur. 24 al giorno a persona (1° colazione, cena e servizi 

vari); 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. 38 al giorno a persona; 

Adulti (dai 14 anni compiuti) in 3° e 4° letto: GRATUITI in solo pernottamento. Supplemento ristorazione e 

servizi alberghieri (obbligatorio da pagare in loco all’arrivo): Eur. 52 al giorno a persona; 

ALTRE RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  Infant 0/2 anni: gratuiti in mezza pensione; 


