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TH SAN PELLEGRINO MONZONI HOTEL **** 

Trentino: Moena 
Montagna Inverno 

  
 
 
 
 
 
 
 
NEVE 2022/23 

 
 

 
 

Prezzi scontati grandi utenze per persona per il periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse. 

PERIODO CLASSIC RIDUZIONI 
Dal Al prenota prima entro il 30/11 3° e 4° letto 3-13 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

23/12/2022 26/12/2022 235 € 50% 30% 
26/12/2022 30/12/2022 427 € 50% 30% 
30/12/2022 02/01/2023 428 € 50% 30% 
02/01/2023 08/01/2023 640 € 50% 30% 
08/01/2023 15/01/2023 502 € 50% 30% 
15/01/2023 22/01/2023 502 € 50% 30% 
22/01/2023 29/01/2023 531 € 50% 30% 
29/01/2023 05/02/2023 531 € 50% 30% 
05/02/2023 12/02/2023 596 € 50% 30% 
12/02/2023 19/02/2023 639 € 50% 30% 
19/02/2023 26/02/2023 732 € 50% 30% 
26/02/2023 05/03/2023 660 € 50% 30% 
05/03/2023 12/03/2023 610 € 50% 30% 
12/03/2023 19/03/2023 481 € 50% 30% 
19/03/2023 26/03/2023 466 € 50% 30% 
26/03/2023 02/04/2023 466 € 50% 30% 

02/04/2023 09/04/2023 466 € 50% 30% 
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I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. 
Soggiorno minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 
THINKY CARD: € 30 per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
SUPPLEMENTI 
Camera Doppia Uso Singola: 40% 
RIDUZIONI 
Trattamento B&B: € 20 per persona a notte 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. A pagamento: accappatoio, ciabattine e cu;a. Telo SPA/Piscina: 
primo telo disponibile gratuitamente, ogni cambio/sostituzione a pagamento. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigo bar 
in camera. 
Garage coperto: € 15 per notte (su prenotazione). 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco. 

 
 

TH SAN PELLEGRINO MONZONI HOTEL **** 
 
Situato nella Val di Fassa, a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Passo San Pellegrino e a 12 km dal centro di Moena, l’Hotel è il 
luogo ideale per una vacanza attiva con tutta la famiglia . Ambiente raccolto e un programma ricco di attività outdoor e indoor adatte a tutti gli ospiti. 
Fanno da cornice il carosello sciistico di Tre Valli. 
Ski Area: Il collegamento sci ai piedi tra Falcade e Passo San Pellegrino permette di avere a disposizione più di 60 chilometri di piste perfettamente 
innevate da dicembre ad aprile e in grado di soddisfare gli sciatori di qualsiasi livello. Tutte le piste sono parte del circuito Dolomiti Superski. 
TH Land: Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del TH 
Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età. Territorio: Famosa per il suo fascino con il nome di “Fata delle 
Dolomiti“. Moena, situata a 1.184 m s.l.m., è il primo paese entrando in Val di Fassa. Nel suo pittoresco centro storico, diviso in rioni, potrete visitare 
chiese e antichi edifici. 

 
Camere: L’hotel dispone di 76 camere caratterizzate da caldi arredi in legno. Accoglienti e silenziose in stile alpino. Sono tutte dotate di TV, telefono, 
cassaforte, phon e frigo bar con riempimento a richiesta. 

 
Ristorante: L’hotel dispone di una sala ristorante accogliente, il servizio offre colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa. Cena à la carte sia con 
piatti della cucina internazionale che della cucina tradizionale locale per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina, buffet di antipasti e dolci. 
Ampio bar con selezione di grappe e liquori tipici. 

 
Centro benessere: I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo 
itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari wellness 
proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. Per chi vuole allenarsi, c’è anche una sala fitness. 

 
Comprensorio sciistico: Autentico paradiso nel cuore del Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più grandi al mondo che spazia dal Trentino 
all’Alto Adige. La ski area san Pellegrino offre 60 km di piste 1 snow-park e 3 campi scuola per muovere i primi passi sulla neve. E’ dotata di innevamento 
programmato e garantisce il collegamento con Falcade. Stazione ideale per una vacanza attiva sulla neve all’insegna dello sport e della bellezza del 
paesaggio naturalistico che la circonda. La zona circostante all’Hotel Monzoni è l’ideale per sciatori, snowboarder, amanti del Freeride e scialpinisti. Gli 
impianti di risalita si trovano a 50 m dal Hotel Monzoni e sono comodamente raggiungibili a piedi. Una cabinovia a 8 posti, comoda e moderna, ideale per 
sciatori e famiglie con bambini che potranno salire in quota al riparo da vento e freddo. Le cabine sono dotate di wi-fi gratuito e consentono di ammirare 
a 360° il magnifico panorama offerto delle vette dolomitiche di Focobon e Mulaz (gruppo delle Pale di San Martino), Civetta, Pelmo, Cime d’Auta e 
Marmolada. 

 
Sport e dintorni: Al Passo San Pellegrino oltre allo sci alpino è possibile praticare lo sci nordico lungo i 37 km di anelli presenti, il telemark e il free ride. 
Numerose le passeggiate e i sentieri per il trekking invernale con e senza le ciaspole. All’interno della struttura due piscine (una per adulti e una per 
bambini) e una palestra. Servizi a pagamento: Parcheggio coperto, Trattamenti di benessere, Noleggio sci, Scuola sci, Escursioni, THinky Card. 

 
Servizi inclusi: Wi-fi nelle aree comuni, Wi-I nelle camere, Piscina Spa & Welness, Ski room, TH Land (3-10 anni), Area Fitness, Game room. 
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