
 

 
  

 

 HOTEL BELLEVUE *** 
  
Trentino Alto Adige  Canazei 
 

Montagna Estiva 2020 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hotel Bellevue si trova nel centro di Canazei, zona pedonale punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle. 
 

PERIODO 

PREZZO A PERSONA A 
NOTTE MEZZA 

PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE 
In camera Classic o 

Family 

SUPPLEMENTI  3°/4°  LETTI  AGGIUNTI 

0/9 ANNI N.C. 9/14 ANNI N.C. DAI 14 ANNI 

24/05 14/06 € 71 € 14 € 28 € 42 
14/06 28/06 € 73 € 14 € 28 € 42 
28/06 19/07 € 76 € 14 € 28 € 42 
19/07 09/08 € 79 € 14 € 28 € 42 
09/08 23/08 € 105 € 14 € 28 € 42 
23/08 30/08 € 79 € 14 € 28 € 42 
30/08 06/09 € 73 € 14 € 28 € 42 
06/09 04/10 € 71 € 14 € 28 € 42 

Inizio/fine soggiorno: Domenica/Domenica minimo 7 notti 
Soggiorni inferiori su richiesta 

Entrata dalle ore 17:00 - Uscita entro ore 10:00 
 

OFFERTE: 
PRENOTA PRIMA  Sconto del 10% per prenotazioni effettuato entro il 31 Maggio  
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 notti) : 15% di sconto a persona sulla 2°settimana  
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 
 
RIDUZIONI: Camera doppia Convenient -15%; Family Convenient -15% su due quote intere. 
SUPPLEMENTI: Camera doppia Preferenziale +5%; Camera doppia Prestige +15%; Camera Family Preferenziale +5%; Family Prestige +15% su due 
quote intere; Camera doppia uso singola prezzi base con supplemento fino al 50% al giorno; Camera singola over 75  pranzo gratuito in hotel; Animali 
di piccola taglia su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni; FASSA CARD UHC SPORT & FUN: (euro 8 a camera per vantaggi ed 
agevolazioni) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed 
esterne. 

 
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 

 



 

 
  

 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

POSIZIONE:  si trova nel centro di Canazei, zona pedonale,  punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle. 
 
CAMERE: L’Hotel Bellevue, hotel 3 stelle, dispone di diverse tipologie di camere doppie e mini appartamento: Camere DOPPIE 
classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, asciugacapelli, 
cassaforte, in parte con frigobar e balcone. Sono inoltre disponibili le tipologie: CAMERE CONVENIENT con caratteristiche più 
limitate. CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera). CAMERE 
PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se 
possibile su richiesta). 
 
BENESSERE: Durante le Vostra vacanze in Trentino , all’hotel Bellevue di Canazei, potrete rilassarVi nel centro fitness e relax! 
Sono a disposizione degli Ospiti: sauna; bagno turco; idromassaggio; palestra. 
 
RISTORANTE:  All’Hotel e Club Bellevue Post di Canazei, in alta Val di Fassa, la giornata inizia con tanta energia: abbondante 
colazione a buffet con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa. La cena è un ventaglio di scelta  tra piatti della 
tradizione fassana e tirolese, piatti per vegetariani e sapori mediterranei. Per i golosi non mancano le nostre proposte di dolci 
artigianali. Vi sorprenderemo con: CENE A TEMA  a scelta tra menù caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, ogni 
sera. CENE SPECIALI serata di gala a lume di candela ogni settimana. SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti base pane e pasta) 
"PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati. ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori 
vini trentini, nazionali ed internazionali. PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Post per le  loro speciali esigenze. 

VITÀ NEGLI HOTELS UHSUPPLEMENTI - PACCHETTI - SERVIZI 
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI 
da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. 
• PACCHETTO PENSIONE COMPLETA: 
Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) 
Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno. 
• PACCHETTO BRUNCH: 
Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. 
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT 
bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione. 
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra). 
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). 
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). 
 
DIVERTIMENTI:  In vacanza all’Hotel Bellevue di Canazei potrete trascorrere piacevoli ore in compagna presso la Taverna 
Espanola: dopo un'indimenticabile giornata trascorsa sugli sci ci si ritrova tutti in Taverna! Un ambiente ospitale ed accogliente che 
propone un' atmosfera latina. Musica dal vivo, apres ski e tanti appuntamenti da non perdere per una clientela nazionale ed 
internazionale. Inoltre presso le strutture Union Hotels Canazei Campitello di Fassa (UHC): Artisti di fama nazionale ed 
internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) di Canazei, a soli 900 metri 
dall' HOTEL BELLEVUE con fine serata all’ Hexen Klub disco di Canazei, la proposta unica nel suo genere per il divertimento 
notturno a Canazei.  Per completare il giro dei locali più caratteristici di Canazei non mancate all'Apres Ski e alle serate di musica 
dal vivo della Kaiserkeller & Kaiserstube (collegate con comodo passaggio interno). In inverno il ristorante pizzeria Kaiserstube è 
aperto fino all’una di notte! 
 
FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei 
vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa. 

 

 
 


