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EPIFANI A CANAZEI 

Dall’1 al 6 Gennaio 2021 

 

Canazei è il paradiso degli sport invernali. Le piste e gli impianti di risalita sono la gioia di sciatori 

e snowboarder; è a questi ultimi che è dedicata anche un’area attrezzata. 

Il Dolomiti Superski è il circuito sciistico per eccellenza, famoso in tutto il mondo, e il giro dei 4 

passi ne fa parte. 

Con un’ unica tessera c’è la possibilità di percorrere 1200 chilometri di piste senza mai togliersi gli 

sci, ammirando panorami unici nel loro genere, con le Dolomiti sempre in primo piano. 

L'hotel Azola, in strategica posizione, dista 5 minuti a piedi dal centro in zona tranquilla e 

soleggiata distante dalla strada principale. La gestione familiare garantisce un'ospitalità cordiale e 

sincera, donando una sensazione di intimità per un benvenuto personalizzato. 

 

 Nelle spaziose e rinnovate sale da pranzo si servono la colazione a buffet con prodotti salati e dolci 

rigorosamente fatti in casa e la cena con menù a scelta arricchita da buffet di antipasti, verdure e 

insalate finisce con una lunga lista di dessert.  Il tutto può essere accompagnato da un’apprezzata 

lista vini da cantine che abbracciano tutta Italia. 

 

Per deliziare i nostri ospiti ci saranno cene a tema. 

A disposizione dei clienti ci sono una sala bar ed una stube per lettura con TV. Ascensore e 

parcheggio. WiFi gratuito in tutto la struttura. 

 

Il centro benessere nella stagione invernale sarà aperto su appuntamento nelle seguenti fasce orarie 

dalle 16.00 alle 19.00 per garantire la sicurezza per le disposizioni Covid 19.  

 

A disposizione sauna, bagno turco, doccia tropicale, zona relax con angolo tisane. Il tutto compreso 

nel prezzo ad esclusione della vasca idromassaggio e solarium.  

 

Molto apprezzato dagli ospiti è il servizio navetta per la funivia Belvedere con andata  e ritorno a 

fasce orarie dall’hotel. La funivia allaccia il giro del Sellaronda e dista circa 800 metri.  

  
Noleggio attrezzatura sci con sconto del 10% presso negozio convenzionato. 

Inoltre cosa Vi aspetta? ogni giovedì cena ladina a lume di candela per scoprire i nostri sapori di 

questa terra e inoltre la domenica aperitivo della casa! 
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QUOTA ADULTO in camera doppia euro 690,00  

Bambini (in camera con 2 adulti): 0-2 anni euro 80,00 – 2-5 anni euro 350,00 – 5-12 anni euro 490,00 – 12-

15 anni euro 560,00 

Supplemento camera singola euro 210,00 

Assicurazione Annullamento euro 40,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- sistemazione in camera Standard con servizi privati per 7 notti  

- cene con Menù a scelta con buffet di antipasti e buffet di dolci - colazione a buffet 

- bevande ai pasti comprese 1/2 acqua + 1/4 vino della casa 

- cena a landina a lume di candela 

- aperitivo la domenica 

- sauna, bagno turco, doccia tropicale, zona relax con angolo tisane (escluso il sabato) 

- wi-fi in tutta la struttura 

- Minibus-navetta privato per trasporto clienti dall'hotel alla funivia Belvedere e viceversa a fasce 

orarie 

- parcheggio privato davanti l’Hotel 

 

Tassa di soggiorno non inclusa + 1 euro giorno esclusi bimbi sotto i 14 anni 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 15 OTTOBRE 2020 

             

 

 


