
 

 

 

 

Trentino - Val di Fassa - Pozza di Fassa (TN) 

HOTEL MONZONI 

 
Situato nel centro del paese, completamente ristrutturato, l'hotel prende il nome dai monti 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 

vicinanza agli impianti sportivi lo rende meta ideale per tutti gli amanti degli sport invernali. 

IMPIANTI DI RISALITA 

A 800 m dagli impianti che collegano sci ai piedi al Sella Ronda attraverso la Skiarea Buffaure/Ciampac/Belvedere, raggiungibili 

con skibus pubblico (a pagamento) con fermata di fronte all'hotel. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti SuperSki. 

SISTEMAZIONE 

Camere arredate in classico stile trentino dotate di televisore LCD, telefono, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli, la 

maggior parte con balcone. Si dividono in camere Standard, rinnovate nel 2019, essenziali e confortevoli, alcune non servite da 

ascensore e camere Classic, 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 internazionale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 

(forniti alimenti base). Cena della vigilia di Natale inclusa nelle quote (bevande escluse). 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ristorante con ampie vetrate sul centro della località, bar, stube, sala tv, sala giochi, ascensore, deposito sci e scarponi riscaldato, 

zona relax con piscina coperta (salvo restrizioni). Le quote includono: Wi-Fi nelle aree comuni, intrattenimento musicale serale e 

parcheggio scoperto ad esaurimento. 

 

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 richiesta 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 Pernot-
tamento e Prima Colazione, adulti € 35, bambini 3/8 anni € 20, 0/3 anni gratuiti (bevande escluse). 
 

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 pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 

 


