
HOTEL
HOTEL MONZONI ***

Trentino: Pozza di Fassa

NEVE 2020/21

 Periodo

Tipologia Standard  Tipologia Classic   

Bed &
Breakfast

Bed &
Breakfast
Scontato

Flash

Mezza
Pensione

Mezza
Pensione
Scontato

Flash

Bed &
Breakfast

Bed &
Breakfast
Scontato

Flash

Mezza
Pensione

Mezza
Pensione
Scontato

Flash

Prenota
Prima*

minimum
stay

A 19-dic - 23-dic 77 71 97 89 87 80 107 98 -10% 2 Notti
B 24-dic - 26-dic 104 96 124 114 114 105 134 123 -10% 2 Notti

C 27-dic - 06-
gen 114 105 134 123 124 114 144 132 -10% 3 Notti

D 07-gen - 27-
gen 60 55 80 74 70 64 90 83 -10% 2 Notti

B 28-gen - 01-
feb 104 96 124 114 114 105 134 123 -10% 2 Notti

E 02-feb - 10-feb 70 64 90 83 80 74 100 92 -10% 2 Notti
B 11-feb - 20-feb 104 96 124 114 114 105 134 123 -10% 3 Notti
F 21-feb - 27-feb 79 73 99 91 89 82 109 100 -10% 2 Notti

G 28-feb - 13-
mar 70 64 90 83 80 74 100 92 -10% 2 Notti

D 14-mar - 28-
mar 60 55 80 74 70 64 90 83 -10% 2 Notti

* Prenota Prima: Sconto in tutti i periodi per prenotazioni effettuate entro il 30/11 (offerta soggetta a disponibilità limitata di posti).
 

Montagna Inverno

SINGLE + BAMBINO 0/8 N.C.= QUOTA 1,5

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



Consegna camere dalle ore 16.00 - Rilascio entro le ore 10.00
Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera e Colazione e Mezza Pensione (colazione e cena, bevande escluse).
Single + bambino: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% (offerta cumulabile con altre promozioni)
Riduzioni e supplementi: Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a disponibilità limitatà.
3° letto 3/8 anni n.c. gratuito con pasti da menù inclusi.
Riduzione 3° letto adulto 30%.
Riduzione 4° letto 3/99 anni 30%.
Supplemento FB € 20 per persona al giorno. Segue riduzioni da listino.
Per chi acquista formula B&B: supplemento pranzo € 20 a pax al gg/supplemento cena €25 a pax al gg
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% - Supplemento Singola: € 15
Animali: non ammessi
Da pagare in loco: Tassa di soggiorno comunale: € 1 per persona al giorno no ad un massimo di 10 notti.
Esenti minori no al compimento del 14° anno di età.
Cenone di San Silvestro 31/12 € 55 adulti, € 25 bambini 3/8 anni n.c. (bevande escluse).
Obbligatorio in formula HB, facoltativo in formula BB (su richiesta,a disponibilità limitata).
Cena di Natale 24/12: a pagamento in formula BB € 35 adulti, € 20 bambini 3/8 anni n.c.
(bevande escluse), inclusa nel prezzo in HB
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19 : € 45 a camera

DESCRIZIONE STRUTTURA

Hotel a pozza di fassa a soli 800 metri dalle piste
“L’Hotel Monzoni è situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il nome dai monti che gli stanno di fronte. L’Hotel offre una spettacolare vista
sulle Dolomiti, dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è il punto di partenza ideale per escursioni e attività estive e, grazie alla vicinanza agli
impianti di risalita (800 m), per indimenticabili giornate sulla neve durante l’inverno. Costruito in classico stile trentino, pur mantenendo intatte le
tradizioni di calorosa ospitalità, offre ai suoi ospiti le comodità che rendono una vacanza più piacevole
Camere standard:
Rinnovate nel 2019 negli arredi, nei bagni, negli impianti e negli accessori personalizzando gli spazi non solo nei colori ma anche con immagini e dettagli
che rispecchiano i colori della montagna e il susseguirsi delle stagioni. Sono disponibili sia con letto matrimoniale che letti singoli. Dotate di bagno con
doccia, televisore, telefono, cassaforte, parte di esse non sono raggiunte dall’ascensore. 
Camere classic:
Mantengono il rispetto della tradizione trentina utilizzando legname pregiato con niture naturali. Disponibili sia con letto matrimoniale che con letti
separati, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, televisore LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Tutte le camere dispongono di balcone con
vista sul paese
Il ristorante:
Il ristorante, dotato di ampie vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è realizzato in tipico stile trentino caratterizzato da tavoli e sedie in
legno. 
Propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la possibilità di pietanze per intolleranze al glutine. Pranzo e cena con servizio al
tavolo, bevande escluse.
Altri servizi:
Bar, Dolomiti Lounge, Wi-Fi aree comuni, zona parcheggio scoperta con posti auto limitati e non prenotabili. Parcheggio pubblico, gratuito e a
pagamento tra 300 e 550 m, deposito sci e scarponi riscaldato, Ski Bus pubblico (a pagamento e disponibile ad orari prestabiliti) con fermata di fronte
all’hotel
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