
Dove siamo
L’imponente edificio, tutto in pietra di Dolomia, troneggia
tra i colossi dolomitici del Pelmo ( m 3168) e dell’Antelao
(m 3263), nel centro della Valboite a 11 km da Cortina
d’Ampezzo. Situato a 1000 metri sul mare, in posizione pa-
noramica stupenda con sullo sfondo la grandiosa e ridente
scogliera del Sorapis (m 3205), gode di uno scenario im-
pareggiabile e di un clima montano salubre e balsamico,
fresco e asciutto.

Come arrivare
•    In auto: autostrada A27, uscita Longarone direzione

Cortina tra Borca di Cadore e San Vito.

•    In treno: stazione Calalzo-Pieve di Cadore, dalla sta-
zione, bus per Cortina, fermata Dolomiti Pio X.

•    In aereo: aeroporto Venezia o Treviso

Info: CENTRO TURISTICO PARK DES DOLOMITES
32040 BORCA DI CADORE (BL) - via Roma, 81
Tel. (0039) 0436 890356 - Fax (0039) 0436 9408

info@piox.it - www.piox.it



Sala convegni
•    Il Dolomiti Pio X offre la possibilità di svolgere con-

vegni, congressi e attività culturali grazie alle diverse
sale meeting e all’ampia sala conferenze che può
ospitare fino a 200 posti.

•    All’interno della struttura vi sono spazi comuni dedi-
cati al tempo libero, alla lettura, al relax e alla rifles-
sione.

Ristorante
Nella sala ristorante si possono degustare piatti tipici della
cucina locale e nazionale, serviti al tavolo in abbinamento
a una selezione di vini tipici veneti.

Servizi
Sono a disposizione dei nostri ospiti i seguenti servizi:
• Impianti sportivi

• Noleggio bici

• Terrazza solarium

• Possibilità noleggio sci

• Maestri di sci in hotel

• Internet wireless

• Campo da bocce

• Baby club

• Animazione

• Bar

Camere
Il Des Dolomites offre ai propri ospiti diverse tipologie di
camere, tutte confortevoli ed accoglienti e che godono di
una meravigliosa vista sulla valle del Boite.

Storia e Parco
L’edificio fu costruito agli inizi del 1900 dalla Compagnia
Italiana Grandi Alberghi.
Grande albergo di lusso dalla antisonante denominazione
“ Palace Hotel des Dolomites”, fa rivivere nel suo stile gli
echi della Belle Epoque. Nel 1954 fu acquistato dal Ve-
scovo di Padova G. Bortignon e divenne il Dolomiti Pio X.
Ideale per il soggiorno di famiglie e giovani offre, oltre a
diversi servizi, un ampio parco e spazi per lo svago e le at-
tività sportive.

•    Il parco si estende su una superficie di 90.000 mq, lam-
biti dal torrente Boite. Gli abeti e i secolari larici of-
frono un ambiente fresco ed accogliente dove
trascorrere le giornate estive. E’ stato inoltre creato
uno spazio apposito per ospitare una splendida famiglia
di daini oltre ad un gufo reale e un falco di Harris.

Gite ed Escursioni
In alta stagione la struttura propone gite ed escursioni pae-
saggistiche e culturali nelle più belle località delle dolomiti.
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