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L’Hotel Villa Emma è situato in una posizione tranquilla e panoramica ad Alba di Canazei, a 700 
metri dalla funivia Belvedere (Sella Ronda), punto di partenza delle più belle passeggiate 
fondovalle e a soli 700 metri dalla Nuova Funivia ‘’Alba - Col dei Rossi’’ che collega i 4 Passi. 
L’Hotel dista 800 metri dal centro di Canazei, una tra le più note località turistiche dell’arco 
alpino incastonato in una splendida conca, fra i più importanti gruppi dolomitici, all’ombra della 
Marmolada, la regina delle Dolomiti, vigile sentinella di una spettacolare veduta. Il paese più 
conosciuto della Val di Fassa è celebre per le case colorate o dipinte come quelle nelle fiabe, 
ma anche per la vivacità delle sua vita notturna. Canazei offre gite in quota, piacevoli 
passeggiate, paesaggi da cartolina e un’estesa rete di impianti capace di soddisfare ogni 
amante della neve: ben quattro comprensori sciistici (Belvedere, Ciampac, Col Rodella e 
Marmolada) raggiungibili comodamente dal paese. I modernissimi impianti di risalita e le piste 
da sci sempre tenute con cura e attenzione sono il miglior biglietto da visita che fanno 
innamorare di questa località ogni vero appassionato di sport invernali. 
Distanza dagli aeroporti: Bolzano Dolomiti 42 km, Catullo di Verona 160 km. 
 
Sistemazioni: 
L’hotel interamente rinnovato dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 43 camere in 
parte con balcone, dotate di TV led a schermo piatto, telefono, cassaforte, servizi privati. 
Camere Classic, Doppie/ Triple, Quadruple (3° e 4° letto combinato a castello), camere Family 
per 4 persone, spaziose con balcone composte da due camere e 1 bagno; camere singole, su 
richiesta, con letto alla francese. 
  
Ristorazione: 
La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet. Cena tipica trentina a buffet una volta alla settimana. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti di base). 
 
Servizi: 
Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar, sale polivalenti per l’intrattenimento pomeridiano 
dopo sci/ dopo cena, sala lettura, sala TV con giochi da tavolo, sala biliardo/ taverna, 
ascensore, internet wifi nelle aree comuni, deposito sci e scarponi, ampio parcheggio privato 
non custodito, fermata skibus fronte dell’hotel (servizio skibus pubblico a pagamento). 
Speciale dog service, ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10kg di peso, soggiorno nella 
camera del proprietario, possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola. Si 
richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza. 
Nuovo centro benessere, a pagamento, con sauna, bagno turco, zona relax e vasca 
idromassaggio. 
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Attività: 
Alba di Canazei è una delle frazioni più note del comune, ammirata soprattutto per la sua splendida 
posizione, ai piedi della Marmolada e del Sella. Ottimi impianti e discese da sogno ne fanno un 
piccolo paradiso per gli sciatori. È possibile risiedere qui e accedere alla ski area Ciampac-
Buffaure in un lampo, considerando come la funivia si trovi proprio al centro del paese. 
Un’area che attira turisti in ogni stagione, considerando la possibilità di cimentarsi in escursioni 
in montagna o tra i boschi, procedendo a piedi, in bici o a cavallo. I panorami offerti sapranno 
imprimersi a fondo nella memoria di chi proverà a mettersi in marcia in questi luoghi quasi 
immobili nel tempo. 
 
 


