
 
Hotel Ca’ del Bosco*** 

Selva di Cadore - Dolomites - Italy 
SKI CIVETTA - DOLOMITI SUPERSKI 

+39 0437 521258 - Mobile +39 351 5207248 (Includes WhatsApp)  
www.hotelcadelbosco.it - info@hotelcadelbosco.it 

 
LISTINO INVERNO 2020 - 2021 
Winter Season’s Rates 2020 - 2021 

 
CAMERE DI TIPO “CLASSIC ROOMS” 

CLASSIC ROOMS 
 

Dal 04 Dicembre 2020 al 23 Dicembre 2020  Euro 70.00 

Dal 24 Dicembre 2020 al 09 Gennaio 2021  Euro 80.00 

Dal  10 Gennaio 2021 al 06 Febbraio  2021 Euro 65.00 

Dal 07 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2021 Euro 80.00 

Dal 21 Febbraio 2021 al 11 Aprile 2021 Euro 70.00 
 
I prezzi si intendono a persona ed al giorno ed includono i seguenti servizi: 
Prices are intended per person and per day and include the following services: 
 
- cena serale - compresa nel prezzo - con una scelta di 3 primi piatti - 3 secondi                  
piatti, con contorno abbinato - un  dessert a scelta 
- evening dinner - included in the price - with a choice of 3 first courses - 3 second                   
courses, with matching side dish - a dessert of your choice 
 
- PRIMA COLAZIONE (nel rispetto delle migliori pratiche anti Covid) servita al tavolo             
ed ordinata tramite una applicazione online con addebito di ogni singolo prodotto            
scelto. Cio’ al fine di evitare i pericoli derivanti da possibili contagi che potrebbero              
sorgere con manipolazioni incontrollate dei prodotti, tipiche del Buffet Breakfast. 
- BREAKFAST (in compliance with anti Covid best practices) served directly at the             
table by the staff and ordered through an online application with a charge for each               
product chosen. This is the safest method for us to avoid the dangers of possible               
uncontrolled manipulations - by the guests themselves - typical of the Buffet            
Breakfast. 
 
Il Comune di Selva di Cadore richiede il versamento di una “Tassa di Soggiorno” pari               
ad Euro 1.00 a persona al giorno, da versare in contanti al momento del check-out. 
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http://www.hotelcadelbosco.it/


Selva di Cadore Municipality asks for a “Stay Tax” of Euro 1.00 per person per day                
to ba paid - cash - at your check-out. 
 
Possiamo accettare solo bambini cha abbiano compiuto 12 anni. 
We are able to accept children over 12 years of age. 
 
Non possiamo accettare animali. 
We cannot accept animals. 
 
Fumare nelle camere e nei locali comuni e’ vietato 
Smoking in the rooms and common areas is forbidden 
 
 
FAQ: 
 
“Perche’ non trovo il prezzo riferito ad un soggiorno con sola soluzione Bed &              
Breakfast” 
“Why can’t I find a Bed & Breakfast related price ?” 
 
“L’ Hotel Ca’ del Bosco e’ specializzato solo in soggiorni che comprendono la cena              
serale. Per esigenze diverse si prega di considerare strutture quali Garni - Bed and              
Breakfast - Mouble’ - Affittanze appartamenti. 
Hotel Ca’ del Bosco is specialized in Half Board stays. In case of different needs you                
might consider a Bed and Breakfast - Mouble - Apartment solutions. 
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