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TreNTiNo - vAL Di FASSA -  PoZZA Di FASSA (TN)

Hotel Monzoni

A 800 MT GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel centro del paese, completamente 
ristrutturato, l'hotel prende il nome dai mon-
ti che gli si stagliano frontalmente. Nato nel 
1929 da una antica stazione di ristoro per 
diligenze e convogli postali, l'hotel offre una 
spettacolare vista sulle Dolomiti. La sua vi-
cinanza agli impianti sportivi lo rende meta 
ideale per tutti gli amanti degli sport invernali.

iMPiANTi Di riSALiTA A 800 m dagli im-
pianti che collegano sci ai piedi al Sella Ron-
da attraverso la Skiarea Buffaure/Ciampac/

Belvedere, raggiungibili con skibus pubblico (a 
pagamento) con fermata di fronte all'hotel. 
Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Super-
Ski.

SiSTeMAZioNe Tutte le camere arredate in 
classico stile trentino sono dotate di televisore 
LCD, telefono, cassetta di sicurezza e servi-
zi con asciugacapelli, la maggior parte con 
balcone. Si dividono in camere Standard per 
2/4 persone, rinnovate nel 2019, essenziali e 
confortevoli, alcune non servite da ascensore 

e camere Classic per 2/4 persone, tutte con 
balcone con vista sul caratteristico paese.

riSTorAZioNe Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo, buffet di contorni, 
frutta e dolci. La cucina offre ai propri ospiti 
piatti del tipico menu della tradizione locale 
combinati con specialità della cucina inter-
nazionale. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base). Cena della 
vigilia di Natale inclusa nelle quote (bevande 
escluse).

ATTiviTÀ e ServiZi Ristorante dotato di 
ampie vetrate con affaccio sul centro della 
località, bar "Dolomiti Lounge", stube, sala tv, 
sala giochi, ascensore, deposito sci e scarponi 
riscaldato, zona relax con piscina coperta (sal-
vo restrizioni). Le quote includono: wi-fi nelle 
aree comuni, intrattenimento musicale serale 
e parcheggio scoperto ad esaurimento.
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 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   60 KM

ALTITUDINE   1.325 MT

DAL CENTRO   IN CENTRO

ANIMALI   NON AMMESSI

 iNFo SKi

PISTE BLU   25

PISTE ROSSE   34

PISTE NERE   6

AREA TOTALE SCI   114 KM

 oFFerTe
Cumulabili tra loro

PreNoTA PreSTo
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 30/11. Offerta a posti limitati.

BAMBiNo GrATiS
1 bambino 3/8 anni gratuito in camera con 2 
adulti.

SiNGLe+BAMBiNo
1 adulto con 1 bambino 0/8 anni in doppia paga-
no 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

PerioDi NoTTi SiSTeMAZioNe riDUZioNi

Prenota 
Presto

Camera 
Standard

Camera 
Classic

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
adulti

4° letto

A 19/12-23/12 1 –10% 101 111 Gratis 30% 30%

B 23/12-27/12 1 –10% 129 139 Gratis 30% 30%

C 27/12-07/01 1 –10% 140 150 Gratis 30% 30%

D 07/01-28/01 1 –10%  83  93 Gratis 30% 30%

B 28/01-01/02 1 –10% 129 139 Gratis 30% 30%

A 01/02-11/02 1 –10% 101 111 Gratis 30% 30%

e 11/02-27/02 1 –10% 103 113 Gratis 30% 30%

F 27/02-06/03 1 –10% 129 139 Gratis 30% 30%

D 06/03-27/03 1 –10%  83  93 Gratis 30% 30%

Fii 27307 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in C/F, 
minimo 2 notti nei restanti periodi. Consegna camere 
dalle ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola € 15 a notte; doppia uso 
singola 50%.
riduzioni: pernottamento e prima colazione € 20 per 
persona a notte.

Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi, culla (su richiesta ad esaurimento).
Da pagare in loco: pasto extra (bevande escluse), su 
richiesta, per persona a pasto, adulti € 25, bambini 3/8 
anni €  15, 0/3 anni gratuiti; Cenone di Capodanno, 
obbligatorio in Mezza Pensione, facoltativo e su richie-
sta in Pernottamento e Prima Colazione, per persona, 

adulti €  55, bambini 3/8 anni €  25, 0/3 anni gratuiti 
(bevande escluse); Cena di Natale inclusa nella formula 
Mezza Pensione e facoltativa in Pernottamento e Prima 
Colazione, adulti € 35, bambini 3/8 anni € 20, 0/3 anni 
gratuiti (bevande escluse).


