
 
Hotel Ca’ del Bosco 

Selva di Cadore - Dolomites - Italy 

 

PREZZI INVERNO 2019 - 2020  WINTER RATES 2019 - 2020 

 

CAMERE DI TIPO “JUNIOR SUITE”   JUNIOR SUITE  ROOMS 

 

Settimana di Natale (7 notti - Cenone del 31.12.2019 compreso) 
Arrivo 26.12.2019 - Partenza 02.01.2020 

Euro 820.00 

Dal  02 Gennaio  2020   Al 05 Gennaio 2020  Euro 110.00 

Dal 06 Gennaio  2020  Al 30  Gennaio  2020 Euro 95.00 

Dal 31 Gennaio 2020  Al 27 Febbraio 2020 Euro 105.00 

Dal 28 Febbraio 2020  Al 15 Marzo 2020  Euro 95.00 
 
I prezzi si intendono a persona ed al giorno - trattamento di mezza pensione -               
bevande ed extras esclusi. 
Prices are intended per person and per day - Half Board accomodation (Breakfast             
+ Dinner) - drinks and extras excluded. 
 
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. 
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. 
 
Ricordiamo che possiamo accettare solo bambini cha abbiano compiuto 12 anni. 
We remind you that we are able to accept children over 12 years of age. 
 
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. 
 
“E’ possibile avere accesso ad uno sconto ?” 
“Is it possible to get a discounted rate ?” 
 
“Si, naturalmente. Verifica le nostre offerte di soggiorni scontati sullo Shop Online. 
Yes, of course. Check our discounted offers in our Shop Online. 
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