
 
 
 
 
 

PROPOSTA PER SOGGIORNI 
 HOTEL LORENZINI SKI – HOTEL PRINCIPE  

RISERVATI AI SOCI OCRAD  
 

Selva di Cadore è situato nelle Dolomiti, Patrimonio dell’UNESCO.  Un paradiso delle passeggiate ed escursioni di 

ogni tipo e difficoltà ( Alta via delle Dolomiti, vie ferrate, itinerari culturali) con accoglienti rifugi e malghe, dove 

gustare i genuini prodotti dei pascoli alpini. Sono famosi anche i nostri siti archeologici di Mondeval de Sora e 

Mandriz, che hanno portato alla luce reperti di importanza internazionale come lo “Scheletro dell’Uomo di 

Mondeval”. Famose sono anche le impronte di dinosauro rinvenute sul Monte Pelmo, le prime e più antiche 

d’Italia.  Selva di Cadore…per tutti gli amanti del sano divertimento e respiro nella natura incontaminata. 

  

L’Hotel Lorenzini Ski si trova in una posizione incantevole grazie alla vista sul Monte Pelmo, Civetta, le 

Cime del  Cernera, Piz del Corvo e Croda da Lago. Situato a 1.415 metri d’altezza, si estende nella soleggiata 

e splendente Val Fiorentina.  Nelle nostre camere viene effettuata la sanificazione con sistema Evergreen, 
ovvero con ozono in aria, che permette di eliminare batteri, funghi e virus. 
Con partenza dal nostro Hotel si organizzano escursioni in mountain-bike e con guida esperta per piacevoli 
giornate.  
Situato a soli 50m dagli impianti di risalita del comprensorio del Civetta.  Il comprensorio sciistico del 
Civetta può contare su 46 piste da discesa, per un totale di km.82. Di queste, 4 sono piste difficili, 18 medie 
e 24 facili. Il numero degli impianti è di 26, formato da 3 cabinovie, 6 seggiovie e 17 skilift 
 

L’Hotel Principe è situato in posizione incantevole grazie alla vista sul Monte Pelmo e la cima della 

Marmolada L’Hotel di trova nella frazione di Santa Fosca, comune di Selva di Cadore. In pochi minuti di 
macchina è possibile raggiungere il passo Staulanza, mentre dalla parte opposta a pochi chilometri di 
distanza si trova il Passo Giau.  Nelle nostre camere viene effettuata la sanificazione con sistema Evergreen, ovvero 
con ozono in aria, che permette di eliminare batteri, funghi e virus. Davanti al nostro HOTEL PRINCIPE  proprio ai 
piedi del Monte Pelmo, si trova un parco giochi all’aperto con Campo da Tennis, Basket e Calcio. 
 

A vostra disposizione: Camera doppia; Camera tripla; Camera Family (ideale per nuclei familiari di 4 

persone); Appartamento 6 posti letto . 

Incluso nella quota: 

 
-prima colazione a buffet, dolce e salato 
-cena con menu a scelta tra tre portate con buffet di verdure  
- cena tipica tutti i venerdi oppure  sabato 
-sala con giochi per bambini 0/7 anni  
-Wifi gratuito  
-Quotidiani a disposizione dei clienti al bar/hall 
-Parcheggio pubblico esterno – non custodito (fino ad esaurimento) 
-Deposito sci e scarponi riscaldato 
-Ascensore  

-I nostri ospiti potranno usufruire di quote a loro dedicate per la piscina coperta, sauna e bagno 
turco a Santa Fosca 



 

PERIODO TRATTAMENTO PREZZI HOTEL 
SOCI OCRAD 
e FAMILIARI 

DIPENDENTI REGIONE VENETO 
e FAMILIARI 

       

Dal 01.06.18 – 
14.07.18 

Dal 10.09.18 – 
30.09.18 

CAMERA E COLAZIONE € 40,00 € 30,00 € 35,00 

MEZZA PENSIONE € 55,00 € 45,00 € 50,00 

PENSIONE COMPLETA € 70,00 € 60,00 € 65,00 

       

DAL 15.07.18 
– 09.08.18 

Dal 26.08.18 
al 09.09.18 

 

CAMERA E COLAZIONE € 50,00 € 40,00 € 45,00 

MEZZA PENSIONE € 65,00 € 55,00 € 60,00 

PENSIONE COMPLETA € 80,00 € 70,00 € 75,00 

       

DAL 10.08.18 
– 25.08.18 

 

CAMERA E COLAZIONE € 55,00 € 45,00 € 50,00 

MEZZA PENSIONE € 70,00 € 60,00 € 65,00 

PENSIONE COMPLETA € 85,00 € 75,00 € 80,00 

 

I nostri piccoli amici sono  ammessi con un supplemento di € 20,00 per la sanificazione a fine soggiorno; 

Riduzione 3° letto 0/6 anni gratuiti – 7/11 anni -50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Prenotazioni  

Anastasio Michela  

--------------------------------- 

 

 

Peretti Adriano    Dal Cin Roberto 

____________________________                    ____________________________ 

HOTEL LORENZINI SKI 

HOTEL PRINCIPE  
32020 Selva di Cadore (BL) 

Tel. 0437/521271 

Cel. 393 8574759 

E-mail principe.selva@gmail.com 

E-mail info@lorenzinihotelski.com 


