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LOCANDA
DEGLI ARTISTI
The hotel where art
meets the Dolomites

LOCANDA
DEGLI ARTISTI
L’hotel dove l’arte
incontra le Dolomiti
THE ROSSI FAMILY
Parents and children
sharing the passion
for hospitality,
art and cuisine

LA FAMIGLIA ROSSI
Genitori e figli
che condividono
la passione per
ospitalità, arte
e cucina
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L’Art Hotel delle Dolomiti

The Art Hotel
of the Dolomites

The artistic spirit stirs in every
single room and lounge at the
Locanda degli Artisti.
The international artworks
characterise all the spaces at the
Locanda degli Artisti, located in
Canazei. In fact, it can be defined
as museum-house, as it’s a live
museum where art creates the
holidays atmosphere of its guests.
The authentic hospitality and the
colourful environment are enhanced
by the architecture and its details,
made of elegance and character.
The discreet and personalised
service anticipates the guests
wishes, satisfying them in a friendly
and refined ambiance.
Original works of art and enchanting
landscapes make the exclusive
vision featuring every room, to
enjoy in absolute relax. The rooms
themselves are designed to be
the perfect background to enjoy a
holiday in the region of Trentino.
Wide windows let the charming
views light in, while the natural
materials, typical alpine like the
dolomia stone and wood like larch
and the healthy pine, make the
furniture designed by the best Italian
firms. Interiors that generate the
comfortable and fine environments
of all rooms and the junior suites,
where the wellness areas promise
exclusive feel-good moments.

The Locanda degli Artisti unique
taste is one of the strengths and
lure for the guests of this Art Hotel.
Respect for traditions, sensitivity
in innovation and attention to
territoriality: these are the elements
creating the perfect balance of
flavour and scent that highlight the
cuisine of the Locanda degli Artisti.
Taste and energy are guaranteed
by the rich morning buffet and the
inventive afternoon snack made
by Chef Sandro Favè and his team,
who enrich the offer with new ideas
everyday. The evening is made by
gourmet cuisine and the wine cellar,
with its prestigious selection of
regional and international wines,
transforming the staying in an
emotional experience. Harmony and
uniqueness that fulfil the heart.

Lo spirito artistico aleggia in ogni
stanza, in ogni ambiente della
Locanda degli artisti.
Opere di tenore internazionale
caratterizzano ogni ambiente della
Locanda degli Artisti a Canazei che
non è azzardato definire Casa-museo.
Un museo vivo, in cui l’arte avvolge
col suo fascino silenzioso e crea
l’atmosfera rilassante e raffinata,
respiro e scena del soggiorno alla
Locanda degli Artisti.
L’ospitalità autentica e l’accogliente
calore degli ambienti sono esaltati
dalla dimensione contenuta della
Casa in cui ogni dettaglio esprime
carattere ed eleganza. Il servizio
personalizzato e discreto previene il
desiderio dell’ospite e lo soddisfa in
un’atmosfera raffinata e cordiale.
Nelle stanze opere d’arte originali e
panorami d’incanto offrono visioni
esclusive di cui godere in assoluto
relax. Proprio come i quadri d’autore
che ospitano, sono studiate per
essere sfondo perfetto di una
vacanza in Trentino.
Ampie vetrate per catturare la luce
magica del paesaggio, materiali
naturali tipicamente alpini come la
dolomia, il larice e il benefico cirmolo,
insieme ad arredi delle migliori
firme del design italiano creano un
ambiente confortevole ed elegante.
Nelle junior suite gli spazi wellness
garantiscono un benessere esclusivo.

Il sapore unico della Locanda
La cucina è uno dei punti di forza e di
richiamo per gli ospiti dell’Art Hotel.
Rispetto delle tradizioni, sensibilità
nell’innovazione e attenzione alla
territorialità. Ecco gli elementi che
creano l’equilibrio perfetto di sapore
e profumo che esalta il gusto delle
creazioni culinarie della Locanda
degli Artisti.
Gusto ed energia sono assicurati
dal ricco buffet mattutino e dalla

fantasiosa merenda pomeridiana
che la brigata guidata dallo Chef
Sandro Favè vivacizza ogni
giorno con nuove proposte.
Alla sera la cucina gourmet e la
cantina con etichette prestigiose,
regionali e internazionali,
arricchiscono e trasformano
il soggiorno in un’esperienza
emozionante. Nessuna sbavatura,
solo Armonia e quel sapore unico
che resterà nel cuore.

The Rossi family:
passion is
in their blood
Rossi: la passione
scorre nel sangue
di famiglia

The Rossis story begins in the magnificent
valley of Fuciade, when in 1983 Emanuela
and Sergio start their adventure in a small
lodge, the Rifugio Fuciade, wich over the
years has become one of the most popular
destinations in Trentino.
From Fuciade to Canazei is a short step.
The two buildings of the Rossi family,
though separated by a mountain pass,
speak the same language expressing
harmony and serenity, together with the
strength and character of who pursues
and reaches an objective to then share it.
At both the Locada degli Artisti and the
Rifugio Fuciade, guests perceive the
passion for cuisine, hospitality and art.
Art is effectively the key that distinguishes
the Art Hotel of Canazei, that in its twenty
rooms hosts original artworks by the
artists to whom the rooms are dedicated.
A valuable asset that the owners provide
to their visitors, knowing that such a
pleasure, if shared, is multiplied.
The whole family is involved in the
parents mission, everyone in his own way.
Martino, in Fuciade, carries on what
Sergio started, heading the lodge
restaurant cuisine that has been
awarded by the best gastronomy guides.
The construction of the Art Hotel has
been managed by the son, architect
Manolo, who takes care of the family
properties in all the structural details.
Nicole, the youngest, while studying
participates actively in the family
business as well.

Ha inizio nella magnifica conca di
Fuciade la storia della famiglia Rossi,
quando nel 1983, Emanuela e Sergio
cominciano la loro avventura in una
piccola baita, il Rifugio Fuciade, che nel
tempo è diventata una delle mete più
conosciute e ricercate del Trentino.
Da Fuciade a Canazei il “passo” è breve.
Infatti le strutture di famiglia, seppur
divise da un valico di montagna, parlano
la stessa lingua ed entrambe esprimono
serenità e armonia, insieme al carattere e
alla forza di chi persegue un obiettivo per
poi poterlo condividere. L’ospite percepisce
alla Locanda degli Artisti, come al Rifugio,
la passione per la cucina, per l’accoglienza
e per l’arte.
È infatti quest’ultima a caratterizzare
l’Art Hotel di Canazei che nelle sue venti
stanze ospita le opere originali degli
artisti a cui sono dedicate. Un patrimonio
prezioso che i proprietari mettono a
disposizione dei propri ospiti, certi che il
piacere, se condiviso, si moltiplica.
Tutta la famiglia è coinvolta nella mission
dei genitori, ognuno a suo modo. Martino, a
Fuciade, ha raccolto il testimone da Sergio
e guida la cucina del ristorante, segnalato
dalle migliori guide gastronomiche.
La realizzazione dell’Art Hotel è stata
seguita dal figlio Manolo, architetto, che
delle opere di famiglia cura ogni dettaglio
strutturale. Nicole, la più giovane, è ancora
impegnata con lo studio ma partecipa
attivamente all’impresa familiare.
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