
 
 

 

 

 

Hotel Marcora Palace & Spa****  
Via Roma 28, 32046 San Vito di Cadore (Belluno) – altitudine 1011 m 

Area Dolomiti 
 
 
Costruito nel 1907 e rinnovato nel 2019, l’hotel Marcora Palace & Spa si trova a San Vito di Cadore, a pochi chilometri 
da Cortina d’Ampezzo, nell’area delle Dolomiti venete. L’hotel ha mantenuto quell’atmosfera di Belle Époque che lo 
rende davvero unico e accogliente. Lo staff gentile e premuroso render le vostre vacanze indimenticabili, in una 
struttura che offre il meglio in quanto a comfort e servizi. 
 
 
In breve 
Hotel Marcora Palace 4* 
Località: San Vito di Cadore  
Area Dolomiti 
Destinazione: Veneto  
38 camere 
1 ristorante 
Area benessere (800 mq) 
 
 
Sistemazione: 38 camere arredate con cura e un tocco di modernità che ben si sposa con lo stile alpino, tutte con 
vista mozzafiato sulle montagne Antelao e Pelmo. Le camere sono dotate di ogni comfort: Tv satellitare, Wi-Fi, 
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli. Tipologia: comfort, family suite con due camere da letto, la 
soluzione perfetta per 3 o 4 persone. 
 
Ristorazione: a disposizione degli ospiti il ristorante “Marcora”, sotto l’attenta guida dello chef Daniel, il ristorante 
offre ricette nuove e sfiziose con un occhio alla tradizione accompagnate dalla ricca carta dei vini, Menù dedicati ai 
bambini. Colazione a buffet 
 
Servizi: Bar con ampio salone con camino, ampia terrazza, Wifi ad alta velocità, parcheggio privato, animali ammessi, 
campo da tennis, esterno, in erba sintetica ed illuminazione serale  
 
Area Benessere: la nuova SPA Pelmo (800 mq), offre la miglior esperienza di relax: sauna Essential, bagno turco, 
docce emozionali, docce con olii essenziali, stanza del sale, 2 cabine per messaggi e trattamenti (a pagamento), 
palestra Technogym, piscina coperta, zona relax con vetrate sulle montagne, sala tisaneria. Ingresso Centro Benessere 
consentito 1 volta al giorno max permanenza h. 2. Su prenotazione sono salve disposizioni differenti da parte della 
direzione dell’hotel 

 
Info località attività 
Situata in una conca verdeggiante ai piedi delle Dolomiti più maestose, con cime quali l’Antelao, il monte Marcora e 
Pelmo, San Vito di Cadore è un paesino delizioso a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti. 
Favoloso in inverno, con infinite piste da sci molto panoramiche e numerose attività tutte da scoprire, come in estate, 
dove le favolose esperienze sembrano non aver fine. Scenari da favola, ristoranti gourmet e fantastiche esperienze vi 
stanno aspettando. Al cospetto delle Dolomiti trekking per tutti i gusti, mountain bike, tennis, golf, arrampicata, via 
ferrata, nordic walking o discese in rafting, 
 
Principali distanze (km): Cortina d’Ampezzo 12, Lago di Braies 55, Auronzo di Cadore (Tre Cime di Lavaredo) 38, 
Belluno 57, Venezia 146, Innsbruck 175 (Austria), Milano 400 
In treno: Stazione ferroviaria di Belluno  
In aereo: Venezia Marco Polo 136 km 
San Vito può essere raggiunto in autobus grazie ai servizi pubblico Cortina Express dalle principali città italiane  
(Milano, Bologna, Venezia). 
 
Possibili limitazioni COVID 19: 
al momento della pubblicazione di questa scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la stagione estiva 2021; Benetour si assicurerà che in ogni struttura siano attuati tutti i protocolli di 
prevenzione al fine di consentire ai nostri clienti di poter vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle 
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hotel Marcora Palace 4* 

Periodo Dal/al Notti 
Camera 
Comfort 

Suite 
Familiare  
3 pers. 

Suite  
Familiare 
 4 pers. 

A 18/06/2021 - 17/07/2021 7 160 220 280 

B 18/07/2021 - 07/08/2021 7 200 260 320 

C 07/08/2021 – 21/08/2021 7 250 310 370 

D 21/08/2021 - 11/09/2021 7 180 240 300 

A 11/09/2021 - 25/09/2021 7 160 220 280 

Quote a camera in pernottamento e prima colazione 
 
Soggiorni: liberi 
Supplementi (al giorno): camera singola Standard € 30 altre tipologie a richiesta; 0-2 anni gratuito (pasti a 
consumo);   
 
Da pagare in loco: pranzo al sacco € 10: animali: ammessi € 15 al giorno (vitto escluso); 0-2 anni gratuito (pasti 
a consumo); Tassa di soggiorno: € 2 al giorno e per persona da pagare in loco. 
*anni da intendersi non compiuti 
 
Note 
Incluso nelle quote: ingresso Centro Benessere esclusi trattamenti, parcheggio esterno gratuito 
 
Offerte Speciali 
In A/B/D 7=6: Prenota 7 notti e ne paghi 6;   
 
 
 
 


