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La bellezza come fonte inesauribile 
di benessere, accoglienza, comfort, 
esclusività: è questa la chiave che apre 

la Locanda degli Artisti a Canazei (in provincia 
di Trento), un luogo che fa bene al corpo e 
all’anima, in un ambiente che ne suggella 
l’originalità. 
La lunga storia di ospitalità maturata al Rifugio 
Fuciade al Passo San Pellegrino e la grande 
passione per l’arte della famiglia Rossi già 
proprietaria della Galleria Tan Art a Canazei, 
si respirano negli ambienti dell’Art hotel. La 
Locanda colpisce e affascina per le opere 
d’arte in originale che impreziosiscono ogni 
spazio e ogni camera, dove l’ospite può 
godere anche dell’area wellness privata. 
Vasca idromassaggio, bagno turco, sauna a 
infrarossi… varcata ogni porta si trova una 
soluzione wellness per rilassarsi e mantenersi 
in forma. Tra le sorprese dell’Art Hotel, la 
biblioteca per gli ospiti, dove sfogliare libri 
d’arte, quotidiani o riviste davanti al fuoco e 
sotto l’influenza futurista di Depero. Del resto, 

come disse Picasso e la Locanda ricorda, “l’arte 
scuote dall’anima la polvere accumulata nella 
vita di tutti i giorni”. Sostare davanti a un’opera 
o riposare nelle Camere da Meditazione 
dell’hotel è, dunque, una pausa che rigenera 
dalle fondamenta. Al benessere fisico e della 
mente contribuisce anche la cucina della 
Locanda, pensata per suscitare piacere agli 
occhi e al palato. Rispetto delle tradizioni, 
sensibilità nell’innovazione e attenzione alla 
territorialità sono elementi che trovano un 
perfetto equilibrio di gusti e profumi. Nessuna 
sbavatura, solo armonia e quel sapore 
unico che resta nel cuore. Altrettanto le 
degustazioni di vini selezionati tra l’eccellenza 
regionale, ma non solo. Alla Locanda degli 
Artisti l’ospite è accompagnato alla scoperta 
di vini dal gusto intrigante, decantati ad arte 
negli ambienti più suggestivi dell’hotel. 
Ma a rendere unico questo luogo, oltre 
alle opere d’arte prestigiose, al servizio 
inappuntabile e discreto e al gusto raffinato 
della cucina, vi è un elemento impalpabile, 
eppure in grado di fare la differenza: 
l’armonioso e perfetto equilibrio da cui si è 
avvolti in ogni spazio e in ogni momento del 
soggiorno. 
E, d’inverno, lo skibus navetta ha la fermata 
davanti all’hotel.

ARMONIOSO EQUILIBRIO 
FONTE DI BENESSERE
All’Art Hotel Locanda degli Artisti a Canazei opere d’arte originali caratterizzano 
ogni spazio, insieme a una cucina sopraffina e all’esclusività dei servizi
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