
Tel. +39-0462-601111

Web: www.hotelcrocebianca.com

email: office@hotelcrocebianca.com

CENTRO BENESSERE CON PISCINA
ingresso giornaliero gratuito 

a disposizione dei nostri graditi ospiti:

piscina interna ed esterna riscaldata (ca.32°) 
con sedute idromassaggio e idrogetti

piscina interna per bambini (ca.32°)
sauna finlandese

bagno vapore
bagno ipersalino
percorso kneipp
pioggia tropicale

Kräuterkuchl (sauna soft alle erbe)
nebbia fredda

cascata ghiacciata
sauna panoramica

vasca idromassaggio esterna (ca.36°)
vasca idromassaggio interna (ca.33°)

zona lettini relax con cromo terapia
palestra fitness

angolo delle tisane, succhi e frutta secca
per grandi e piccini morbidi accappatoi in camera
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ESTATE
DUEMILADICIOTTO

NOVITÀ DAY SPA HOTEL A CANAZEI
La nostra oasi del benessere, aperta anche 

agli Ospiti esterni per trascorrere momenti 
di relax e attingere a nuova energia. 

Prolungate il Vostro benessere 
prenotando un tavolo nel nostro Ristorante 

Wine & Dine citato nella guida Michelin 
e completate una magnifica giornata.



Prezzi giornalieri estate 2018, per la mezza pensione, 
a persona a notte inclusi i servizi dell’Acqua Relax 
Vivenes e piscine.

Arrivo check in: 
le camere sono a Vostra disposizione dalle ore 14.00.
Se il Vostro arrivo è previsto dopo le ore 20.30, 
Vi preghiamo di comunicarlo via telefono, o e-mail. 

Check out: 
il giorno della partenza chiediamo di lasciare le stanze 
entro le ore 11.00.

IN AUTOMOBILE: 
Provenendo dall’autostrada del Brennero: 
 
USCITA ORA/EGNA, SS 48 delle Dolomiti - Passo San 
Lugano - Val di Fiemme - Val di Fassa (distanza 70 Km). 

USCITA BOLZANO NORD, SS 241 Grande Strada delle 
Dolomiti - Passo Costalunga - Val di Fassa (distanza 50 
Km) Collegamenti settimanali con le linee gran turismo 
delle principali città italiane (Milano, Roma, Bologna, 
Firenze, Venezia, ecc).

IN TRENO:
Stazioni ferroviarie più vicine: Trento, Bolzano, e 
Ora. 

IN AUTOBUS: 
Collegamenti giornalieri a mezzo autobus diretti, 
dalle stazioni ferroviarie di Trento, Bolzano e dalla 
stazione di Ora con cambio a Predazzo. 
 
IN AEREO:
da Verona 200 Km
da Venezia 180 Km
da Innsbruck 200 Km
da Monaco 340 Km

COME RAGGIUNGERCI
I principali collegamenti stradali che permettono di raggiungere Canazei:

ACQUA RELAX VIVENES:
Aperto dalle 15.30 alle 20.00 
 
SOLO PER TRATTAMENTI ESTETICI:
dalle 9 alle11.30

PISCINA:
aperto dalle 10.00 alle 20.00

POSIZIONE: 
Croce Bianca Leisure & Spa Hotel è situato al centro dell’abitato di Canazei, a soli 300 m dalla partenza della cabinovia 
“Belvedere Sella Ronda”.
CAMERE: 
46 camere che includono:
2 Suite PANORAMA ca. 60mq. su 2 livelli,  / 1 Junior Suite LA DOLCE VITA ca. 57 mq. / 16 Camere VIVENES ca. 40 mq. 
16 Camere COMFORT ca. 32 mq.  / 8  Camere STANDARD / 3 Camere SINGOLE  /              è disponibile luglio e agosto.

Vi aspettiamo con piacere, Fam. Detone e Collaboratori

PERIODI   Singola   Standard Standard 
uso singola   Comfort   Vivenes Junior Suite

“Dolce Vita”
Suite 
Panorama

14.06 - 30.06 € 95 € 84 € 116 € 95 € 107 € 135 € 135

30.06 - 14.07 € 104 € 93 € 138 € 104 € 116 € 144 € 144

14.07 - 28.07 € 119 € 108 € 153 € 119 € 131 € 160 € 160

28.07 - 04.08 € 132 € 121 € 166 € 132 € 144 € 172 € 172

04.08 - 19.08 € 151 € 140 ///// € 151 € 163 € 191 € 191

19.08 - 26.08 € 125 E113 E156 € 125 € 137 € 164 € 164

26.08 - 02.09 € 105 € 94 € 136 € 105 € 117 € 144 € 144

02.09 - 16.09 € 95 € 84 € 116 € 95 € 107 € 135 € 135

Tassa di soggiorno: 1,30 euro /persona al giorno.

A TAVOLA :
Sala da pranzo principale: 
Colazione dalle 7.30 alle 10.30 
Cena dalle 19.15 alle 20.45.

WINE & DINE ristorante “à la Carte” 
dalle 11.30 alle 14.00
e dalle 18.00 alle 23.00.

Lounge bar “BAR TORON” 
aperto 12.00 / 24.00

INCLUSO NEL PREZZO DELLA CAMERA:

• Ricca colazione Vitale per iniziare bene la giornata
• Mezza pensione con specialità regionali e raffinate 

delizie della cucina internazionale
• Soffici accappatoi per momenti di benessere (anche per 

bambini dai 6 anni)
• Libero accesso al Centro Wellness 
• Palestra fitness
• Noleggio MTB e deposito custodito bike
• Tesla: 2 punti di ricarica in hotel
• Parcheggio ampio e privato
• Garage coperto (posti limitati a pagamento - GRATIS 

per le MOTO)
• Wi-Fi Fibra gratuito
• Ogni martedi un’escursione con accompagnatori di 

alta montagna
• Val di Fassa Card: attività gratuite e sconti per escur-

sioni iniziative e gite riservate agli Ospiti. Acquisto 
agevolato del PanoramaPass, la tessera che permet-
te di utilizzare senza limiti tutti gli impianti di risalita 
aperti in estate e i mezzi pubblici di linea

DAL 14.06 AL 14.07
E DAL 26.08 AL 16.09
fasce di età:
3 - 5: € 48
6 - 9: € 58
10 - 14: € 65
15 - 16: € 75

Le tariffe giornaliere per i bimbi fino ad anni 2,99
( 3 anni) sono:
culla fino a 7 / 8 mesi € 15
bimbi con pappa fino a 12 mesi € 20
bimbi con pappa da 12 a 24 mesi € 30
bimbi in HB o pappa da 24 a 36 mesi € 35

DAL 14.07 AL 26.08 

fasce di età: 
3 - 5: € 58
6 - 9: € 70
10 - 14: € 80
15 - 16: € 100

CONDIZIONI PARTICOLARI PER BAMBINI IN LETTI 
SUPPLEMENTARI, IN CAMERA CON I GENITORI:

+ € 15 in suite Panorama / JS suite dolce Vita

I bambini fino a 14 anni sono ammessi 
SOLO alle piscine, NON è consentito l’accesso 
all’Acqua Relax Vivenes e alla sauna esterna.
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