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G
entile Ospite, lieti di

accoglierla presso

il nostro Hotel,

La ringraziamo per la

preferenza accordataci e Le

auguriamo un piacevole

soggiorno.

Per farle conoscere al meglio

l'Hotel Cirelle Suite&Spa

abbiamo realizzato questo

dépliant informativo quale guida 

all’utilizzo della struttura e di tutti 

i comfort a Sua disposizione.

Per migliorare il nostro servizio 

lasci il suo prezioso commento.

Un grazie di cuore,

Famiglia Dantone



COLAZIONE
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La Sua colazione 
mattutina

dalle ore 7:30 alle ore 10:00
(Solo per Formula B&B e B&B Plus, 

servizio non incluso per la Formula 

Residence)

Per iniziare la giornata con il 

piede giusto.. 

Buffet continentale con prodotti 

caldi e freddi, dal dolce al salato, 

con particolare attenzione alle 

intolleranze alimentari grazie 

all'ampia scelta di bevande 

vegetali prive di lattosio.

Una colazione per ogni palato, 

compresi i più internazionali con 

piatti a base di uova e bacon, da 

richiedere tra i piatti presenti sul 

menù à la carte.

Prodotti gluten free, su richiesta 
al momento del check in.



LASUA 
STANZA
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S
e al Suo arrivo o durante il

soggiorno, dovesse notare

qualche inconveniente lo

comunichi immediatamente al

Ricevimento. Faremo del nostro 

meglio per porvi rimedio al

più presto. Qualora desideri 

non essere disturbato appenda 

l’apposito cartellino “Non 

disturbare”, all’esterno della 

porta, si ricordi di toglierlo una 

volta uscito, per consentire

alla cameriera il riordino della 

camera.
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Rete Internet 
La connessione internet in hotel 

è a disposizione gratuita di tutti i 

nostri Ospiti, la connessione è 

attivabile inquadrando il QR code 

presente sia in camera che alla 

Reception, dove è poi indicata 

anche la password.

E’ possibile accedere alla rete 

WiFi in tutta l’area del Hotel.

Riscaldamento
Tramite l’apposito display posto 

nella Sua abitazione, può alzare 

o abbassare la temperatura di 

3°C. Tenga presente che è in

funzione, a discrezione della

direzione, solo ad orari prestabiliti

ed a seconda della stagione.

Voglia ricordarsi di chiudere

porte e finestre.
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Spa Bag
La Spa Bag contiene un morbido 

accappatoio in spugna e un paio di 

ciabatte.

E’ un servizio non incluso nel 

prezzo per la Formula 

Residence, il costo del noleggio 

settimanale per coloro che 

soggiornano negli appartamenti 

Dolèda è di €15,00 a persona. 

La Spa Bag fa parte del corredo 

della stanza, ma chi lo desiderasse 

può acquistare la singola borsa 

rivolgendosi alla Reception. 

Accappatoio
Con un piccolo gesto può aiutarci 

a tutelare l’ambiente.

L’accappatoio è a Sua disposizione 

per tutta la settimana. Se ne 

desidera il cambio, può lasciarlo a 

terra in bagno e verrà cambiato 

con un simbolico eco-contributo di 

€ 10,00 ad accappatoio.
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Wellness Set

In dotazione della stanza, a 

Sua disposizione, trova inoltre 

un set di prodotti da bagno, 

appositamente studiati con 

fragranze alpine, per il Suo 

benessere. 

Qualora fossero di Suo 

gradimento, li può acquistare 

anche singolarmente presso la 

Reception.
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Telefono

Il numero telefonico dell’Hotel è 

+39 0462 602086

Per le chiamate esterne chiedere 

l’abilitazione del telefono alla 

reception .

Chiamate interne:

Ricevimento Tel. 9

Bar Tel. 9

Emergenze Notturne Tel.9

Per chiamare un’altra stanza, 

formate semplicemente il

numero della camera stessa.

tel:00390462602086
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Principali prefissi 
internazionali

AUSTRIA 0043

BELGIO 0032

DANIMARCA 0045

FINLANDIA 00358

FRANCIA 0033

GERMANIA 0049

GRAN BRETAGNA 0044

IRLANDA 00353

NORVEGIA 0047

PAESI BASSI 0031

SPAGNA 0034

SVEZIA 0046

SVIZZERA 0041

U.S.A 001

AUSTRALIA 0061

ISRAELE 00972
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TVSat

Anche se il periodo di vacanza è 

un momento da vivere lontano 

dal tran tran quotidiano, la 

televisione è ormai entrata

nella nostra vita ed è difficile 

farne a meno. Il televisore è già 

programmato per la ricezione di 

canali italiani ed internazionali e 

non è quindi possibile la ricerca 

di ulteriori canali.

SkyTV
I nostri Ospiti possono 
beneficiare del servizio di Sky
Tv che comprende Sky Cinema, 
Sky Calcio, Sky Sport (quasi 
tutti i canali sono multilingua).
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Partenza

Il giorno della partenza gli Ospiti 

sono pregati di lasciare la camera 

entro e non oltre le ore 10:00. 

Il conto può essere saldato la sera 

precedente o la mattina stessa 

dopo le ore 8:00.

Nel caso di partenza dopo l’orario 

di check-out è possibile 

depositare i bagagli presso la 

Reception. 

E’ possibile concordare un late 

check-out con la Direzione, in 

base alla disponibilità della 

stanza e con un supplemento di 

€ 30,00.
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Acqua delle Dolomiti 

Al Suo arrivo, come ogni giorno 

della Sua permanenza, troverà 

nella stanza una bottiglia con la 

nostra preziosa Acqua pura 

naturale, che sgorga 

direttamente dalle nostre 

montagne, le Dolomiti.

L’acqua delle Dolomiti esercita 

un benefico effetto ecologico, 

favorisce la diminuzione delle 

plastiche e del vetro, è un’acqua 

controllata, fresca e montana.
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Acqua CEDEA 8.1
LUXURY WATER: Pluripremiata 

Acqua minerale di Lusso delle 

Dolomiti

Sul buffet colazione, tutti i giorni 

potrete trovare la preziosa Acqua 

CEDEA, sia nella sua versione 

frizzante che naturale.

E’ un’acqua minerale nobile che 

sgorga e viene imbottigliata nel 

nostro paesino di Alba, a soli 200 

metri dal nostro hotel. Leggera e 

dolcemente alcalina, è 

oligominerale con un PH 8.1, a 

basso contenuto di sodio e con 

contenuti di minerali bilanciati, è 

l’acqua ideale per un stile di vita 

sano. Inoltre, CEDEA è un’acqua 

green grazie alle sue bottiglie in 

vetro vuoto a rendere, che 

diminuiscono l’uso della plastica 

e la circolazione del vetro.

Per maggiori informazioni

https://www.cedea.com/

https://www.cedea.com/
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La nostra nuova Spa Èga

Pura, più di 450 mq di relax

Immergersi, rilassarsi, sentirsi 

rinascere… Lasciatevi cullare 

da questo mondo di benessere 

e dalle essenze del legno di 

montagna e dell’eucalipto.

Dopo una fredda giornata di 

sole sulle piste da sci della Val 

di Fassa o una mozzafiato 

escursione estiva 

sulle Dolomiti, rigeneratevi 

nel nostro mondo di benessere 

nel quale troverete relax per il 

corpo, per la mente e per lo 

spirito.

Il legno dei nostri boschi, le 

pietre naturali, il mormorio 

dell’acqua sono tutto ciò di cui 

avete bisogno per lasciarvi 

trasportare nel mondo dei 

sogni.
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Spa Èga Pura
Nella nostra Spa potrà trovare:

Orario d’apertura:

dalle 15:00 alle 20:00

- Sala del relax con lettini e 

materassi ad acqua riscaldata

- Area tisaneria

Orario d’apertura:

dalle 17:00 alle 20:00
Vietato l’ingresso ai minori di 16 anni

- Sauna «Steila da mont»
80°-90°C – 10% umidità

- Bio Sauna «Stua ladina»
40°/ 50° C – 50% umidità

in legno di cirmolo e con erbe alpine

- Bagno vapore all’eucalipto
42°/ 48°C – 90% / 100% umidità

- Grotta del ghiaccio

- Docce con cromoterapia e 

nebbia fredda all’eucalipto
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Trattamenti del 

benessere
Su prenotazione

Martedì 15.00 – 19.00

Giovedì 15.00 – 19.00

‘50 min. / € 60,00                                                                           

GROUNDING MASSAGE

Aumenta la consapevolezza, il senso del radicamento al

suolo, che simbolicamente rappresenta la realtà, nel qui e ora.

Il tutto attraverso pressioni controllate sulle diverse parti del

corpo. Il trattamento può essere eseguito anche con abiti

comodi.

‘50 min / € 70,00                                                            

MASSAGGIO ALLE ERBE ALPINE

Tamponi caldi alle erbe aromatiche di montagna, che donano 

una sensazione di calma, rilassando il corpo e stimolando la 

naturale guarigione delle nostre cellule equilibrando mente, 

corpo e anima.

‘50 min / € 65,00                                                                 

MASSAGGIO CALIFORNIANO

Il Re dei massaggi. Tocca l’anima con i suoi movimenti fluidi,

che fasciano e drenano il corpo ricercando un equilibrio

interiore.

‘50 min / € 70,00                                                             

MASSAGGIO PERSONALIZZATO

Scegli insieme all’operatore la tecnica di massaggio e gli olii 

più adatti a te, per un massaggio personalizzato.
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‘50 min / € 70,00                                                  

MASSAGGIO AGLI OLII ESSENZIALI

Aroma-massaggio con olii essenziali, dai movimenti lenti e

avvolgenti. Dona al corpo una sensazione di relax.

‘50 min / € 70,00                                                       

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

Massaggio miofasciale energico e vigoroso. L’utilizzo dell’olio

di Pino mugo scioglie la muscolatura tesa e le contratture,

portando le tensioni verso l’esterno. Se eseguito prima

dell’attività sportiva ne aumenta il rendimento.

‘50 min / € 70,00                                                                                

MASSAGGIO MAORI

Arriva dalla Polinesia, terra di antichi saperi per il benessere

del corpo e della mente. Grazie all’utilizzo di oggetti di legno

tipici di questa stessa popolazione e generose dosi di olio, è

una pratica che mira a sciogliere le contratture e rende elastici

i muscoli regalando un senso di rilassamento e favorendo il

drenaggio linfatico.

‘50 min / € 65,00                                                                          

MASSAGGIO DRENANTE

Movimenti lenti e ritmici, che, lavorando sulla pelle e sulla

cute, favoriscono l’eliminazione delle scorie e delle tossine

attraverso un drenaggio, ideale in caso di gonfiore e

pesantezza alle gambe.

‘25 min / € 45,00                                                                          

MASSAGGIO PARZIALE

- Gambe e piedi

- Schiena e cervicale

- Viso e decollté
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‘50 min / € 65,00                                                                              

MASSAGGIO SVEDESE

Agisce sulla circolazione emolinfatica, utile nella prevenzione

di adipe e cellulite.

Libera il corpo dalle tossine, stimola la circolazione con

un’immediata sensazione di benessere diffuso.

‘50 min / € 70,00                                                                      

MASSAGGIO PINDASWEDA

Trattamento Ayurvedico che si esegue con i tamponi ricchi di

erbe officinali di montagna, imbevuti nell’olio caldo. Allieva le

tensioni muscolari e permette alle erbe contenute nel tampone

di liberare i loro principi benefici, agendo sul corpo.

‘50 min / € 70,00                                                                      

MASSAGGIO AYURVEDICO   

Aiuta a far circolare i fluidi corporei e ad eliminare i materiali di

reflusso del corpo e della mente, portando il corpo in un

equilibrio di totale appagamento dei sensi.

Durante il massaggio, tra l’operatore e la persona da

massaggiare, si instaura un rapporto energetico, che lavora

sulla sfera emotiva e mentale.



PISCINA

PANORAMICA
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Idromassaggio esterno
Orario d’apertura:

dalle 15:00 alle 20:00

Nel punto più panoramico 
dell’hotel, riempita con acqua 
riscaldata fino a 36°, ai piedi 
delle favolose Dolomiti.

Piscina panoramica 
coperta
Orario d’apertura:

dalle 15:00 alle 20:00

Una grande 

piscina di sedici metri per 

cinque, riempita con acqua 

riscaldata fino a 32°, dove 

poter nuotare in tranquillità 

e sciogliere le tensioni. 

La piscina offre inoltre dei 

lettini idromassaggio sui 

quali potersi rilassare, una 

pedana effervescenza e un 

angolo per il massaggio 

cervicale.
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Spa e piscina panoramica

Per garantire a tutti il massimo comfort e relax

all’interno del nostro centro benessere, ma

soprattutto per il rispetto di tutti gli

utilizzatori, vi preghiamo di osservare alcune

semplici regole:

NORME GENERALI

I bambini sotto i 14 anni sono ammessi nella

zona piscina soltanto se accompagnati da un

adulto. L’accesso alla zona Spa è invece

riservato ai maggiori di 16 anni

Il centro benessere è una zona dedicata al relax

e al riposo. Gli ospiti sono pregati di parlare a

bassa voce

Prima del bagno in piscina e dell’accesso alla

spa è obbligatorio fare una doccia accurata

Per accedere al centro benessere è necessario

utilizzare il telo sauna fornito dall’hotel.

E’ vietato fumare in tutta la struttura, nonché

introdurre cibi e bevande

La Direzione declina ogni responsabilità in caso

di furti di danaro, valori o simili incustoditi

In caso di infrazione la Direzione o il personale

si riservano di espellere, senza alcun rimborso, i

trasgressori ed eventualmente interdirne il

futuro ingresso

Per quanto non contemplato sul presente

regolamento fanno stato le disposizioni

comunicate dal personale. La Direzione declina

ogni responsabilità per le conseguenze derivanti

dall’inosservanza del regolamento e/o delle

raccomandazioni del personale.



26 |50HOTEL CIRELLE SUITE&SPA -
GUIDA HOTEL

AREA POOL

I bambini sotto i 14 anni possono accedere alla

zona piscina soltanto accompagnati da un

adulto. Gli accompagnatori adulti saranno

tenuti a rispondere del comportamento dei

minori

E’ vietato tuffarsi dai bordi delle vasche,

correre, spingere in acqua altri bagnanti e

praticare giochi o azioni violente che

potrebbero causare danni a persone o cose

E’ vietato l’uso di maschere, pinne, palette per

le mani e oggetti gonfiabili

I bambini sotto i 4 anni devono indossare il

pannolino igienico apposito per l’entrata in

piscina

Non immergersi a stomaco pieno, attendere

circa 2 ore dopo i pasti.

AREA SPA

E’ vietato l’accesso ai minori di 16 anni.

Lasciare le ciabattine fuori dalle cabine sauna /

vapore e dalle docce

Per ovvi motivi igienici nelle saune è

obbligatorio utilizzare l’apposito telo sauna per

sedersi o sdraiarsi sulle panche in legno

E’ sconsigliato l’utilizzo di saune e bagni di

vapore a persone in precarie condizioni di

salute.



SPORT 
TEMPO 
LIBERO

Estate
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Servizi esclusivi 
Bike Hotel

Per una vacanza in 

movimento
•Mountain bike a disposizione 

gratuita (fino ad esaurimento);

•Bike garage chiuso e 

videosorvegliato con postazioni 

ricarica E-Bike;

•“Bike corner” con kit per piccole 

riparazioni;

•Spazio adibito al lavaggio delle 

biciclette/mountain bike;

•Servizio lavanderia (self service – a 

pagamento) per il lavaggio 

quotidiano dell’abbigliamento 

sportivo.

•Escursioni guidate con programma 

settimanale (chiedere informazioni 

alla Reception)
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Deposito Bike
Non è consentito portare biciclette

all’interno della stanza oppure su

balconi o terrazze. Nel caso ciò non 

venisse rispettato gli eventuali danni a

muri, mobili o altro causati dal trasporto

delle biciclette verranno 

completamente addebitati sul Suo

conto. Il deposito biciclette si trova al 

piano del parcheggio coperto, si può 

chiedere la chiave al Ricevimento.

Noleggio Bike
Per usufruire del servizio gratuito di 

noleggio MTB è sufficiente rivolgersi 

alla Reception. La Direzione non 

risponde di nessun incidente o danno 

derivante dall’utilizzo del mezzo. 

L’Ospite è direttamente responsabile 

di eventuali danni o furti subiti, 

nonché di qualsiasi danno causato a 

terzi o violazioni delle norme di 

legge nell’utilizzo del mezzo. Per 

maggiori informazioni circa i servizi 

inclusi nel pacchetto Bike Hotel e 

per avere indicazioni sulle escursioni 

guidate, rivolgersi alla Reception.
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Val di Fassa Guest 
Card

La Val di Fassa Guest Card è 

un’applicazione online da 

scaricare sul proprio smartphone. 

Con questa card potrete scegliere 

ogni giorno tra le varie attività 

organizzate dall’APT della Val di 

Fassa e da Fassa Outdoor: 

escursioni guidate, nordic

walking, passeggiate 

naturalistiche per famiglie e 

molte altre divertenti attività 

all’aria aperta. E per i più piccoli 

tante avventure nel magico 

mondo di Fassalandia. Inoltre 

potrete usufruire del servizio di 

trasporto pubblico 

gratuitamente. Se non l’avete già 

ricevuta, chiedete in Reception 

una copia della richiesta di 

attivazione. 
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PanoramaPass

E’ una tessera di libero ed 

illimitato accesso agli impianti 

di risalita della valle. Si può 

acquistare nella variante di 3 

giorni su 6, 6 giorni su 6 o 7 

giorni su 13 e lo si può fare 

online 
www.fassa.com/IT/PanoramaPass/

oppure direttamente agli 

impianti. 

http://www.fassa.com/IT/PanoramaPass/


SPORT 
TEMPO 
LIBERO

Inverno
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Istruttore di sci 

personale

L’hotel mette a disposizione dei 

propri Ospiti un Istruttore 

Nazionale di sci alpino per lezioni o 

per escursioni guidate con gli sci:

•Lezioni di sci private per adulti e 

bambini.

•Escursioni sugli sci alla scoperta 

dei più suggestivi angoli delle 

Dolomiti (mezza giornata o giornata 

intera).

•Sci notturno.

•Approfondimenti tecnici attraverso 

esercizi sulla neve e analisi video.

Per maggiori informazioni:

Tel. +39 333 2695307

Facebook: Giorgia Lorenz Istruttore 

Nazionale e Maestra di Sci

Email: giorgialorenz82@gmail.com

tel:+393332695307
mailto:giorgialorenz82@gmail.com
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Impianti di risalita

Gli impianti di risalita si trovano a 

soli 300 metri di distanza, in 

direzione Marmolada:

• Alba-Col dei Rossi Funifor

che porta direttamente in cima 

al Belvedere, alla partenza del 

Sellaronda

• Ciampac-Buffaure

area sciistica facente parte dello 

Ski Tour Panorama, che da Alba 

scende a Pozza e attraverso un 

collegamento su strada, porta 

fino all’area sciistica del 

Catinaccio.
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Noleggi sci
Noleggio Ski Paolo Sport e Deposito 

sci e attrezzatura
A 300 metri dal nostro hotel, 

direttamente alla partenza degli impianti 

di risalita. Dispongono di armadietti dove 

riporre sci, scarponi, bastoncini, caschi e 

guanti a fine giornata, per trovarli 

asciutti e caldi al mattino seguente.

Deposito sci - Ski Room
E’ a disposizione dei nostri Ospiti un 

locale videosorvegliato per il deposito di 

sci e scarponi con appositi scalda 

scarponi. L’entrata (porta a vetri bianca) 

si trova al piano del parcheggio coperto e 

vi si può accedere tramite la card della 

stanza, oppure suonando il campanello. 

E’ assolutamente vietato depositare sci e 

scarponi all’interno delle unità abitative, 

così come è vietato transitare nella Hall e 

nei corridoio con sci e scarponi.
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Non solo sci..
con Winter Sport Outdoor!

Tante attività invernali oltre allo sci 

in pista e fuori pista, ciaspolate 

diurne e notturne, voli in 

parapendio, escursioni a cavallo, 

lezioni di yoga..

https://www.fassasport.com/

Servizio Skibus
Le due fermate dello Skibus si 

trovano una a 20 metri dall’hotel in 

direzione Marmolada, l’altra nella 

piazza del paese a 200 metri di 

distanza dall’hotel, in direzione 

Canazei. Gli skibus hanno una 

frequenza giornaliera che varia dai 

10 ai 30 minuti tra una corsa e 

l’altra. E’ possibile acquistare il 

biglietto giornaliero o settimanale 

direttamente alla Reception ad un 

prezzo agevolato. Per orari e 

informazioni rivolgersi alla 

Reception.

https://www.fassasport.com/


RISTORANTI   

PIZZERIE
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Ristorante 
Pizzeria El Resolé
Tel. +39 0462 600312

www.elresole.it

Si trova di fronte a noi, a soli 

20 mt. Offre un’ampia varietà 

di piatti della cucina tipica, 

specialità di carne alla griglia 

e numerose pizze.

Ristorante 
Tobià deZeli
Tel. +39 3476154472
www.tobiadezeli.it

Si trova sul retro del nostro 

hotel, a soli 300 mt in 

direzione parco giochi, dietro 

lo stadio del ghiaccio. Offre 

un menù di piatti tipici 

rivisitati in chiave moderna 

ed elegante.

tel:00390462600312
http://www.elresole.it/
tel:00393476154472
http://www.tobiadezeli.it/
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Ristorante 
Pizzeria Edy
Tel. +39 3895120194

Si trova a soli 20 mt dal 

nostro hotel, in direzione 

Marmolada. Offre un menù 

di piatti della cucina 

tipica e numerose pizze in 

stile napoletano.

Pizzeria Birreria 
El Binocol
Tel. +39 0462 606420
Si trova a soli 300 mt in 
direzione Marmolada, vicino 
agli impianti di risalita. Offre 
una vasta carta di birre 
artigianali e gin, così come 
ottime pizze.

tel:00393895120194
tel:00390462606420
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Perlage 
WineBar&Restaurant

Tel. +39 335 5654072

Si trova a soli 400 mt dal 

nostro hotel, in direzione 

Canazei. Ambiente 

elegante e raffinato, per 

aperitivi di classe o cene 

gourmet.

Alla Reception maggiori 

informazioni sui ristoranti nei 

paesi limitrofi e su serate nei 

rifugi in quota.

tel:00393355654072
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RISTORANTI 
A CANAZEI

Osteria La Montanara
Tel. +39 0462 602610

Via Dolomites, 185  Canazei

Un luogo informale e rustico, 

dove potrete apprezzare una 

cucina curata in ogni dettaglio, 

oppure soltanto bere un 

aperitivo con qualche tagliere di 

accompagnamento.

L’Ostaria Da Besic
Tel. +39 0462 601664

Via Dolomites, 101  Canazei

Un ristorante di cucina tipica, 

pizzeria e hamburgheria, con 

attenta scelta della materia 

prima, con annesso American 

Bar&Lounge Café Primo Piano

tel:00390462602610
tel:00390462601664
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The Sora 50.12
Tel. +39 3517760250

Via Dolomites, 105b  Canazei

www.thesora5012.it

E’ una Cicchetteria Ladina, bar e 

ristorante, nuovo e molto 

moderno, dove poter passare una 

serata in compagnia.

Ristorante El Pael
Tel. +39 0462 601433

Via Roma, 58  Canazei

Ristorante raffinato ed elegante, 

di recente ristrutturazione, offre 

una carta di piatti ricercati con 

attenta selezione delle materie 

prime e un’ottima selezione di 

vini, scelti personalmente da 

Roberto Anesi, proprietario e 

primo sommelier d’Italia. 

tel:00393517760250
http://www.thesora5012.it/
tel:00390462601433


ALTRE 
INFO
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Cassa
Accettiamo le seguenti 

carte di credito:

Bancomat 

Visa 

Mastercard

Maestro.

Può saldare il suo conto la 

sera antecedente la Sua 

partenza oppure la mattina

stessa dopo le ore 8.00
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Entrata notturna
Dopo le ore 23.00 si può rientrare 

in hotel passando per l’ingresso 

principale oppure accedendo alla 

porta bianca a vetri presente al 

livello del parcheggio coperto, 

sempre usando la propria Key 

Card.

Lavanderia e stireria
L’hotel offre una lavanderia 

dotata di lavatrice e 

asciugatrice. Il costo del servizio 

è di € 3,00 e comprende anche il 

detersivo. Per usufruirne 

chiedere in Reception.

Parcheggio
L’hotel dispone un parcheggio 

coperto e di un Garage interrato, 

entrambi videosorvegliati, 

riservati agli Ospiti e con libero 

accesso.
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Servizio medico 

turistico o emergenze
Per informazioni sul servizio 

medico turistico o per il 

pediatra rivolgersi alla 

Reception. In caso di 

emergenze o qualsiasi necessità 

Vi preghiamo di contattarci 

immediatamente (24 ore su 24) 

digitando il numero 9.

Servizio Taxi
Il servizio Taxi può essere 

prenotato presso la Reception. 
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ANIMALI DOMESTICI
I cani ed altri animali domestici sono i 

benvenuti in hotel, purché siano già abituati 

a rimanere per brevi periodi da soli e che 

siano in grado di rispettare le norme di 

buona convivenza e rispetto altrui.

Chiediamo pertanto di seguire le seguenti 

norme basilari per una buona convivenza di 

animali (principalmente cani) e tutti gli altri 

Ospiti dell’hotel:

1. Uso del guinzaglio

2. Non far salire l’animale su poltrone, 

sedie, divani e letti in camera

3. Non abbaiare nelle ore di riposo

4. Non fare i bisogni all’interno 

dell’hotel, sui pianerottoli di accesso 

all’hotel, né nel giardino Solarium

5. Raccogliere i bisogni con l’apposito 

sacchettino (in Trentino si è 

sanzionabili a norma di legge)

6. L’accesso alla sala colazioni non è 

consentito agli animali per nessuna 

ragione
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7. Non è consentito lasciare l’animale 

da solo durante l’orario di pulizia 

della stanza: lo Staff può decidere 

di non effettuare la pulizia e/o di 

non entrare in stanza se l’animale è 

incustodito, per motivi di sicurezza 

dell’animale (potrebbe riuscire a 

scappare dalla stanza) e dello Staff

8. Non è consentito lasciare gli animali 

da soli in stanza per lunghi periodi o 

per intere giornate

9. Non è consentito utilizzare la 

biancheria della camera per asciugare 

o pulire il Vostro amico a 4 zampe.

Nostro malgrado, saremo costretti ad 

addebitare eventuali danni durante il 

soggiorno. 

Biancheria, piumini, cuscini o materassi 

sporcati dagli animali, in base ai nostri 

standard igienici, non saranno più 

utilizzabili nemmeno dopo il lavaggio e 

verranno quindi addebitati come danno.



49 |50HOTEL CIRELLE SUITE&SPA -
GUIDA HOTEL

In quanto hotel facente parte del Club Pet 

Friendly Hotel Val di Fassa, ci atteniamo 

anche noi al regolamento del club. Per cui 

rispettiamo gli standard di pulizia richiesti 

utilizzando prodotti specifici per una 

maggior igiene della stanza e di tutti gli 

ambienti comuni. 

Il supplemento giornaliero è di Euro 20,00 

(non comprende alcun pasto).

L’Hotel Cirelle Suite&Spa è lieto di fornire 

un comodo Pet Kit per il soggiorno del 

Vostro animale domestico, completo di due 

ciotole in acciaio per cibo e acqua, una 

morbida cuccia/maxi cuscino ed un lenzuolo 

in cotone copri tutto. 

La posizione del nostro hotel è ideale per 

cani e padroni: situato a pochi passi dalla 

passeggiata lungo il fiume, illuminata nelle 

ore buie e percorribile sia d’estate che 

d’inverno.

Per l’utilizzo degli impianti di risalita 

(funivie e cabinovie) e del servizio di 

trasporto pubblico è obbligatorio l’uso della 

museruola.

Avviso: non è più obbligatoria la 

vaccinazione antirabbica in Trentino, ma è 

sempre vivamente consigliata.
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SERIVIZI “FIDO IN VACANZA”

AMBULATORIO VETERINARIO VAL DI FASSA

Dott.ssa Giulia Belfanti - Dott. Filippo 

Soresi Bordini

Lun-Mar-Mer-Ven  9.30 - 12.30 e 15.30 -

19.00

Gio 15.30 - 19.00

Sab 9.30 - 12.30

Dom chiuso

Tutti i giorni reperibilità 24h. Visite a 

domicilio. Cessione di farmaci, mangimi su 

richiesta.

Strèda de Sèn Jan, 13

Sèn Jan di Fassa - Pozza di Fassa

Tel. +39 0462-760151

AMBULATORIO VETERINARIO L’ARCA

Dott.ssa Francesca Povolo

Lun-Ven  09.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00

Mer 14.30 - 19.00

Sab pomeriggio e Domenica chiuso

Tutti i giorni reperibilità 24h con servizio 

mobile. Vendita mangimi, antiparassitari e 

farmaci su ordinazione.

Strada Comunità de Fiem, 10

Moena

Tel +39 333-3218508

tel:00390462760151
tel:00393333218508


HOTEL CIRELLE 

SUITE&SPA★★★★

Via Costa, 125      

38032 Alba di Canazei (TN)
tel. +39 0462 602086
info@cirelle.it 
www.cirelle.it

Socialize us

VI RICORDIAMO CHE NELLE 

STANZE E’ VIETATO 

FUMARE

La Famiglia Dantone Vi 

augura un piacevole 

soggiorno sulle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO.

tel:00390462602086
mailto:info@cirelle.it
http://www.cirelle.it/
https://www.facebook.com/hotelcirellesuiteandspa
https://www.instagram.com/hotelcirellesuiteandspa/
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