
A Radisson Collection Hotel



ESPERIENZA
STRAORDINARIA

Preparati a vivere una

Fiore all'occhiello di Cortina 
D'Ampezzo, il maestoso Grand Hotel 
Savoia è una delle testimonianze più 
autentiche del glorioso passato di 
questa suggestiva città di montagna. 
Icona di raffinatezza ed eleganza 
senza tempo, l'hotel è l’epicentro 
della vita mondana più autentica e 
definisce un'esperienza di vacanza 
come nessun altro.

Immergiti nei panorami mozzafiato 
delle montagne circostanti e scopri 
l'essenza di una vita eccezionale 
mentre godrai del calore della nostra 
ospitalità e dei servizi più attenti.



CAMERE &
SUITE

Vivi con stile

Goditi i panorami straordinari. Il 
Grand Hotel Savoia, recentemente 
rinnovato, è un accesso senza 
precedenti alle Dolomiti.

Trascorri le tue giornate alla scoperta 
della natura selvaggia e 
incontaminata del territorio, per poi 
concederti una pausa davanti al 
caminetto presente in alcune delle 
stanze più esclusive. Gli arredi senza 
tempo sapranno affascinarti con la 
loro naturale eleganza.

Sia che preferiate le nostre Room 
Collection o le Suite con Vista 
Dolomiti, ognuna delle nostre 132 
camere saprà offrirvi un soggiorno di 
pura serenità e di fascino senza 
tempo.



LUOGHI SENZA 
TEMPO

Cena con stile

Da oltre un secolo il Grand Savoia è al 
centro della vivace scena sociale e 
culturale di Cortina D'Ampezzo.
È l'essenza stessa dell'esperienza di 
stile e di vita mondana della città, 
dove celebrità, artisti e personaggi 
della moda si incontrano per 
celebrare tutto ciò che c’è meglio 
nella vita.

I nostri bar e ristoranti, recentemente 
rinnovati, riflettono questo ideale con 
ambientii chic ed alla moda. Luoghi 
da vivere, contesti seducenti, capaci 
di offrire più opportunità di 
intrattenimento: menu raffinati, 
cocktail après ski, cene informali e 
ambienti confortevoli per famiglia. 
Manchi solo tu.



INDIMENTICABILI

Incontri ed eventi

Stupisci i tuoi ospiti con tutta la 
maestosità, lo stile e la raffinatezza del 
Grand Hotel Savoia. Organizza un 
evento indimenticabile grazie ad una 
location unica sulle Dolomiti.

A tua disposizione:
• Spazi congressuali multi-funzionali di 

oltre 700 mq ideali per ogni tipo di 
evento e capaci di ospitare fino a 300 
persone

• Dotazione tecnica audio-video di 
ultima generazione

• Eventi dal vivo
• Eventi ibridi ed in video conferenza
• Connessione Internet ad alta velocità
• Sala regia e registrazione eventi in

alta definizione
• Schermo gigante per proiezioni a 

scomparsa
• Video proiettore HD laser
• Event manager sempre presenti
• Connessioni HDMI e VGA
• Microfoni wireless

Saremo felici di supportarvi anche con i 
seguenti servizi:
• Hostess
• Traduzione simultanea
• Supporto tecnico
• Fotografi professionisti
• Addobbi floreali



DOLOMIA BALLROOM

Dimensioni
Superficie 290 mq
Lunghezza 17 ml
Larghezza 12 ml

  22 ml max

Altezza 3,35 ml
Capienza massima (pax)

Teatro 300

Classe 100
Ferro di cavallo 60

Anfiteatro 175
Ricevimenti e cocktail 450

Tavola rotonda 220



ENROSADIRA ROOM

Dimensioni

Superficie 90 mq

Lunghezza 14 ml

Larghezza 6.2 ml

Altezza 3.4 ml

Capienza Max (pax)

Teatro 110

Classe 40

Ferro di cavallo 30

Anfiteatro 56

Ricevimenti e cocktail 150

Tavola rotonda 70



RIGENERARE
CORPO E MENTE

Pura dedizione

Sperimenta il vero significato del 
relax nella nostra nuova SPA.
Un naturale santuario del relax in cui 
ritrovare un senso di pace e 
tranquillità e rigenerare corpo e 
mente.

Massaggi e trattamenti di bellezza 
personalizzati, nonché una piscina 
interna riscaldata, vi aiuteranno a 
ritrovare l'armonia interiore, 
rigenerare il vostro spirito e 
prepararvi per un'altra giornata di 
esperienze indimenticabili
sulle Dolomiti.



SKI & BIKE 

Senza pensieri

Sia che tu voglia portare la tua 
attrezzatura o noleggiarla a Cortina, 
ci pensiamo noi.

Deposita la tua attrezzatura da sci o 
da bici nella nostra ski room dotata di 
tutti I comfor, sicura e protetta.

Prenota la verifica dell'attrezzatura 
prima di scendere in pista ed evita le 
code. Chiedi dei nostri ski concierge e 
goditi al massimo il tuo tempo sugli 
sci e in bicicletta.



CORTINA D’AMPEZZO

SPORT ACTIVITIES
(For individuals and groups) 
Winter Sports/Activities
• 120 Km of downhill ski 

pistes
• Dolomiti Super-ski complex
• 70 Km cross-country ski 

pistes
• Snow-walking 
• Dogsledding 
• Horse-Sleigh
• Heli-ski tour 
• Snow-mobile Safari
• FatBike
• Ice-Climbing

Summer Sports
• Trekking 
• Mountain biking and e-

biking
• Climbing
• Hiking 
• Water rafting 

CITY EVENTS
January 
• Toblach - Cortina Cross country 

International Ski race
February
• FIS 2021 Alpine Ski World 

Championship
• Cortina Winter Party
March 
• Winterace - Classic car race
June
• Lavaredo Ultra Trail – 

Interntional sporting event 
July
• Coppa d'Oro delle Dolomiti – 

Classic car race
August
• Una montagna di libri – Authors 

and readers discussing books
• Cortina Summer Party - Picnic in 

Tyrolean Style
• Tedx : innovators and thinkers 

confronts in a specific topic
September
• Queen of Taste - Local Chefs 

propose local delicacies.
• Delicious Trail
December 
• Fashion Weekend 

LOCAL 
ATTRACTIONS

• Queen of the 
Dolomites

• Dolomites 
Mountains UNESCO 
site 

• Nature and the 
outdoors 

• Shopping and high-
fashion 

• Gastonomic and 
michelin-star dining 

• Apres-ski 
• Apres-hiking
• Kids ski camp 
• Kids summer camp
• Summer kids AC 

Milan Football Camp 
• SPA wellness

Grand Hotel Savoia Cortina, A Radisson Collection Hotel  
Via Roma 62, Cortina d'Ampezzo, 32043, Italy      

Tel: +3904363201  Email: reservation.savoiagrand.cortina@radissoncollection.com 
Web:  www.grandhotelsavoiacortina.it  
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