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Da Venerdì 6 a Domenica 8 dicembre 2019 si terrà a Canazei l’evento E�etto Wow 
patrocinato dal Consiglio degli Studenti dell’Università di Verona e aperto a tutti. 

L’associazione di promozione turismo della Val di Fassa ed ESU di Verona ha collaborato 
alla realizzazione di questo evento. Di seguito troverai tutta la descrizione dell’evento,
dalla struttura alla descrizione di tutte le attività ai prezzi e alle modalità di adesione

Canazei, una tra le più note località turistiche dell’arco alpino, 
proiettata nel più grande e spettacolare carosello sciistico: il Dolomiti Superski. 

Con ben 4 comprensori comodamente raggiungibili dal paese, 
è la capitale degli sport della neve. All’ombra della Marmolada, 

la regina delle dolomiti, Canazei evoca ricordi lontani, gite in alta quota, 
piacevoli passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni e fragranze.

Il ristorante, il quale al suo interno ospita �no a 300 coperti e sarà a tua disposizione 
per le colazioni con un delizioso e abbondantissimo bu�et dolce e salato internazionale. 

Tipici dolci fatti in casa e cene nelle quali sarà presente un ricco bu�et di antipasti
e a seguire un bis di primi e secondi piatti e per concludere l’immancabile bu�et di dolci,

tutti preparati nelle cucine dell’hotel. 
Se hai delle particolari esigenze e intolleranze comunicalo al nostro sta� 
al momento della prenotazione, ti riserveremo un trattamento dedicato.

La struttura che ospiterà l’evento sarà uno Sport Hotel a 3 stelle superiore 
con tutti i comfort. Il centro benessere, che ospita al suo interno una piscina riscaldata, 

vasche idromassaggio, una sauna �nlandese e un bagno turco emozionali. 
All’esterno una sauna �nlandese assieme alla tinozza di acqua calda per ammirare lo 

spettacolo delle dolomiti in completo relax.

Il teatro annesso all’hotel è raggiungibile direttamente dalla hall 
senza uscire al freddo della montagna. Ospita �no a 800 persone e proprio qui si svolgerà 

la cena di Gala del sabato, il tutto accompagnato dallo spettacolo 
di inizio stagione dove saranno presenti anche personalità della tv.

Il locale Hexen club, sempre annesso alla struttura alberghiera, 
è raggiungibile anch’esso dalla hall dell’hotel e ospita due sale 

dove la musica sarà l’attrice principale. 
Due diverse situazioni per farti divertire �no alle 4 del mattino,

l’ingresso e il guardaroba saranno gratuiti per tutti gli ospiti E�etto Wow 
presentando il braccialetto che ti verrà consegnato al check-in.

L’EVENTO

LA LOCATION

LA STRUTTURA

IL RISTORANTE

IL TEATRO

LA DISCOTECA
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Le camere dell’hotel sono tutte arredate con il gusto tipico della Val di Fassa, 
il calore del legno e i drappi completeranno la calda accoglienza 

dello spettacolo naturalistico delle Dolomiti. Disponibili in versione doppia 
con letti singoli o letto matrimoniale, in versione multipla da tre a cinque letti 

�no ad arrivare ai miniappartamenti per 6 ospiti: graziosi angoli per scoprire la montagna 
composti da tre camere su due piani e due bagni. 

Tutte le camere dispongono di bagno, commodity, televisione e Wi-Fi. 
Sei una persona esigente? 

Con un piccolo sovrapprezzo del 10% potrai avere anche 
l’idromassaggio in camera con la nostra sistemazione Superior.

I pacchetti E�ettoWow comprendono il pernottamento in hotel, 
l’accesso illimitato al centro benessere negli orari di apertura, tutte le cene dal giorno d’arrivo

e tutte le colazioni �no al girono di partenza. La cena del sabato sarà organizzata nel teatro Gran Tobià 
con uno spettacolo divertentissimo assieme a personalità della TV. Per la serata del venerdì 

e del sabato l’ingresso e il guardaroba all’Hexen club sarà gratuito per tutti 
gli ospiti E�ettoWow per un divertimento �no a tarda notte. 

Non mancheranno le gite e le attività in alta quota �no ai 3000 metri del Sas Pordoi, 
ai 2400 del Col Rodella e ai 2100 del comprensorio Ciampac. 

Ricordati anche che il check-out E�ettoWow è alle 14.00 del giorno di partenza,
fantastico vero?

E�ettoWow si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 
ma la struttura è disponibile anche per più notti e più giorni.

Per chi volesse vivere a pieno la magica atmosfera delle Dolomiti 
infatti è possibile prenotare soggiorni di quattro giorni e tre notti 

e di cinque gironi e quattro notti con l’arrivo il giovedì e partenza il lunedì mattina 
per evitare lo stress e il tra�co del rientro.

Nella seguente tabella troverai i prezzi per persona per la sistemazione in camera multipla 
che parte da un minimo di tre ospiti �no ad arrivare ai miniappartamenti da 6 posti letto. 

Per la prenotazione di tutti i pacchetti è necessaria una caparra penitenziale di 50€ per ospite 
che può essere consegnata ai nostri collaboratori oppure 

direttamente on-line sul nostro sito E�ettowow.com

LE CAMERE

I PACCHETTI WOW

149€ 
GIORNI NOTTI

MEZZA
PENSIONE SKIPASS DATE

3 2 6-7-8 DICEMBRE

189€ 4 3 6-7-8-9 DICEMBRE

LA SISTEMAZIONE MULTIPLA
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Nella seguente tabella troverai i prezzi per persona per la sistemazione in camera doppia 
con letto matrimoniale o letti singoli. Per la prenotazione di tutti i pacchetti 

è necessaria una caparra penitenziale di 50€ per ospite 
che può essere consegnata ai nostri collaboratori oppure 

direttamente on-line sul nostro sito E�ettowow.com

Nella seguente tabella troverai i prezzi per persona per la sistemazione in camera multipla, 
che parte da un minimo di tre ospiti �no ad arrivare ai miniappartamenti da 6 posti letto,

comprese le opzioni SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI. 
Per la prenotazione di tutti i pacchetti è necessaria una caparra penitenziale per ospite 

come indicato nella tabella che può essere consegnata ai nostri collaboratori 
oppure direttamente on-line sul nostro sito E�ettowow.com

LA SISTEMAZIONE DOPPIA

169€ 
GIORNI NOTTI

MEZZA
PENSIONE SKIPASS DATE

3 2 6-7-8 DICEMBRE

229€ 4 3 6-7-8-9 DICEMBRE

LA SISTEMAZIONE MULTIPLA + DOLOMITI SUPERSKI

189€ 
GIORNI NOTTI

MEZZA
PENSIONE

GIORNI
SKIPASS DATE

3 2 6-7-8 DICEMBRE

229€ 4 3 6-7-8-9 DICEMBRE

CAPARRA

279€ 4 3

349€ 5 4

90€1

1

2

4
6-7-8-9 DICEMBRE

5-6-7-8-9 DICEMBRE

90€

140€

190€
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Nella seguente tabella troverai i prezzi per persona per la sistemazione in camera doppia 
con letto matrimoniale o letti singoli con le opzioni SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI compreso. 

Per la prenotazione di tutti i pacchetti è necessaria una caparra penitenziale per ospite 
come indicato nella tabella, che può essere consegnata ai nostri collaboratori 

oppure direttamente on-line sul nostro sito E�ettowow.com. 
Inoltre se vuoi noleggiare l’attrezzatura ski comunicalo subito al nostro sta� 

al momento della prenotazione; ti riserveremo un trattamento speciale presso i nostri partner in loco.

Nella prossima tabella potrai scoprire la super promo 3=2 E�ettoWow 2019, 
disponibile in quantità limitata. 

Siete in due amici e volete venire a rilassarvi e divertirvi a Canazei? 
Se prenotate e si aggiunge un terzo amico lui pagherà solamente 9.90€! 
Incredibile vero? Praticamente al posto del prezzo della camera doppia 

potrete dividervi il totale per tre persone mantenendo sempre 
tutti i vantaggi riservati ai pacchetti E�ettoWow

Tutti i pacchetti non comprendono la tassa di soggiorno, le bevande ai pasti, extra al bar e il trasporto.
Il regolamento completo e i temini e le condizioni sono disponibili su 

ww.e�ettowow.com

LA SISTEMAZIONE DOPPIA + DOLOMITI SUPERSKI

209€ 
GIORNI NOTTI

MEZZA
PENSIONE

GIORNI
SKIPASS DATE

3 2 6-7-8 DICEMBRE

269€ 4 3 6-7-8-9 DICEMBRE

CAPARRA

319€ 4 3

5 4

90€1

1

2 6-7-8-9 DICEMBRE

5-6-7-8-9 DICEMBRE

90€

140€

190€389€ 4

PROMO WOW
Se prenoti per due ospiti il terzo paga solo  9,90€

ospite 1169€ + ospite 2169€ + ospite 3 9,90€ 

116€ 
GIORNI NOTTI

MEZZA
PENSIONE SKIPASS DATE

3 2 6-7-8 DICEMBRE

156€ 4 3 6-7-8-9 DICEMBRE

150€

CAPARRA

150€


