
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMAZIONE PRESSO LO SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI 

 
STRUTTURA: Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti sorge in centro a Canazei. Si tratta di un imponente e storico hotel 

dal caratteristico stile asburgico, caratterizzato da ambienti suggestivi e di fascino, con boiseries, soffitti a volta e 

pregiati arredi. Ricca anche l’offerta gastronomica dell’hotel, con piatti della tradizione e la possibilità di scelta 

ogni sera tra menù tipico, mediterraneo o vegetariano. Nelle vicinanze anche il nuovo centro acquatico 

Dolaondes (a pagamento), un vero e proprio scrigno di benessere dove potersi rilassare dopo un’intensa 

giornata di attività. La struttura è inoltre direttamente collegata con i pub Kaiserstube e Keisekeller, in tipico e 

caratteristico stile montano, dove trascorrere  piacevoli serate in compagnia. 

 

SERVIZI: ristorante, ristorante pizzeria kaiserstube, bar, sala soggiorno, taverna, sala riunioni, sala TV, 

ascensore, parcheggio incustodito (ad esaurimento), deposito sci.  

 

RISTORAZIONE: colazione a buffet, cucina tipica nazionale e internazionale, menù con ampia scelta di primi e 

secondi piatti, buffet di insalate e ampia scelta di dessert, serate con cene a tema (es. il giovedì “serata di gala”). A 

pagamento e su richiesta, menù a la carte con piatti ricercati, angolo enoteca con degustazione di vini. 

 

RELAX E DIVERTIMENTI: intrattenimento in albergo e/o presso Gran Tobìa Taverna Theater (con trasporto 

incluso), attività sportive, saletta attrezzata per bambini. Centro salute con palestra, sauna, bagno turco, 

idromassaggio, cromoterapia.  A pagamento: mini club in albergo e /o presso struttura convenzionata. Centro 

benessere con estetica convenzionato presso il Gran Chalet Soreghes (2 Km). 

 

DISTANZA DAGLI IMPIANTI: 300 mt ca. dagli impianti di risalita Canazei-Belvedere collegati con il Sella 

Ronda/Giro dei 4 passi, skibus pubblico (a pagamento). 

 

UNITA’ ABITATIVE: 93. 

TIPOLOGIA DI CAMERE:  

- Classic dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza, minibar 

(consumazioni da pagare in loco), wi-fi (a pagamento), alcune con balcone, 3°/4° letto aggiunto con 

possibile sistemazione in un letto unico alla francese (130 cm) o divano letto.  

- Prestige con gli stessi servizi delle camere Classic, ma più confortevoli e con vasca o doccia 

idromassaggio e TV 21". 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIPENDENTI FERRERO IN CAMERE CLASSIC SU BASE 

DOPPIA: € 1100,00 A PERSONA 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTERNI IN CAMERE CLASSIC SU BASE DOPPIA:  

€ 1220,00 A PERSONA 
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

DAL 4 AL 11 FEBBRAIO 2017 



 

La quota comprende:  
- Trasferimento in bus A/R località di partenza 

Canazei 

- Sistemazione presso lo Schloss Hotel e Club

Dolomiti 

- Trattamento di mezza pensione (con 

colazione internazionale a buffet, e cene)

- Colazioni a tema, cena a lume di candela e 

cena di gala il giovedì (giorno da 

riconfermare) 

- Bevande incluse ai pasti (acqua di fonte + ¼ 

vino a persona per pasto) 

- Sky pass “Dolomiti Super Sky” per 6 giorni

- Tessera settimanale “Wellness” per

al Centro salute con idromassaggio, sauna, 

bagno turco, relaxarium e palestra

 
SUPPLEMENTI A PERSONA: 

- Camera Singola: € 160,00 

- Camera Prestige: € 90,00 

- Mini appartamenti e altre tipologie di camere su richiesta

-

PRE ADESIONI ENTRO IL 27/10/2016. ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI 

PRENOTAZIONI ALLO 338/4651624 (SIG. COSTA ADRIANO), OPPURE c/o L’AGENZIA FASHION TRAVEL DI BRA 

0172/423127.  

COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAME

IBAN

SI PREGA DI INDICARE IN CAUSALE IL VOSTRO NOMINATIVO E IL SEGUENTE CODICE VIAGGIO: 

 

 

                                                                          

Trasferimento in bus A/R località di partenza - 

Sistemazione presso lo Schloss Hotel e Club 

Trattamento di mezza pensione (con 

colazione internazionale a buffet, e cene) 

Colazioni a tema, cena a lume di candela e 

cena di gala il giovedì (giorno da 

Bevande incluse ai pasti (acqua di fonte + ¼ 

ass “Dolomiti Super Sky” per 6 giorni 

Tessera settimanale “Wellness” per ingresso 

al Centro salute con idromassaggio, sauna, 

bagno turco, relaxarium e palestra 

- Assicurazione Sci e Snowboard

- Assicurazione medico/bagaglio

- Fassa Card 

- Programma di intrattenime

albergo o presso centro spettacoli “Gran 

Tobia” a 800 m (con accompagnamento 

gratuito) 

 

La quota non comprende: 

- Tassa comunale di soggiorno (se richiesta da 

pagare in loco) 

- Wifi 

- Assicurazione annullamento

- Mance ed extra in genere

- Tutto quanto non indicato ne “la quota 

comprende” 

Mini appartamenti e altre tipologie di camere su richiesta 

RIDUZIONI A PERSONA:

- Per i nati prima del 26/11/1951: - 30,00 € sulla quota di partecipazione

- Riduzioni 3°/4° letto bambino (fino a 13 anni) su ri

PRE ADESIONI ENTRO IL 27/10/2016. ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI € 300,00. SALDO ENTRO IL 04/01/2017.

338/4651624 (SIG. COSTA ADRIANO), OPPURE c/o L’AGENZIA FASHION TRAVEL DI BRA 

COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO: 

INTESTATAZIONE : FASHION TRAVEL SRL 

BANCA : UNICREDIT 

IBAN: IT 39 G 02008 46041 00010 2135520 
 

SI PREGA DI INDICARE IN CAUSALE IL VOSTRO NOMINATIVO E IL SEGUENTE CODICE VIAGGIO: 

                                                                           G.S.R.F  ASD

Assicurazione Sci e Snowboard 

Assicurazione medico/bagaglio 

Programma di intrattenimento serale in 

albergo o presso centro spettacoli “Gran 

Tobia” a 800 m (con accompagnamento 

Tassa comunale di soggiorno (se richiesta da 

Assicurazione annullamento 

Mance ed extra in genere 

non indicato ne “la quota 

RIDUZIONI A PERSONA: 

€ sulla quota di partecipazione 

Riduzioni 3°/4° letto bambino (fino a 13 anni) su richiesta 

€ 300,00. SALDO ENTRO IL 04/01/2017. INFO E 

338/4651624 (SIG. COSTA ADRIANO), OPPURE c/o L’AGENZIA FASHION TRAVEL DI BRA 

SI PREGA DI INDICARE IN CAUSALE IL VOSTRO NOMINATIVO E IL SEGUENTE CODICE VIAGGIO: 16134 

G.S.R.F  ASD 


