
GH Hotel Monzoni – Pozza di Fassa (TN) / TRENTINO 
 

La struttura è situata 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. 
 

SISTEMAZIONE: Recentemente ristrutturate, le camere sono arredate nel classico sitle trentino e si suddividono in doppie, triple e quadruple con letto a 
castello, tra Standard e Classic. Le Camere Standard sono state rinnovate 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. 
Alcune sono dotate di balcone. Le camere Classic mantengono il rispetto della tradizione trentina, utilizzando legname pregiato con finiture 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. 
RISTORAZIONE: 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. 
SERVIZI: Ristorante, bar, ascensore, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, zona relax con piscina coperta, intrattenimento soft per adulti e bambini, 
piano bar serale, zona parcheggio scoperta con posti auto limitati (non prenotabile), nelle vicinanze disponibile anche parcheggio pubblico sia gratuito sia 
a pagamento che dista dai 300 ai 550 metri dall’hotel. 
ANIMALI: non ammessi. 
 
Tariffe 2023 

TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 
Camera Standard Camera Classic 

Prenota 
Prima entro 

il 31/03** 

Prenota 
Prima entro 

il 31/05** 

3°letto 
3/8 anni 

n.c. 

Rid. 3° 
letto da 8 

anni 

Rid. 4° 
letto dai 
3 anni 

 QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KV 

 QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KV 

09/06 - 02/07 7 525 € 473 € 595 € 536 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
02/07 - 16/07 7 665 € 599 € 735 € 662 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
16/07 - 30/07 7 756 € 680 € 826 € 743 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
30/07 - 06/08 7 791 € 712 € 861 € 775 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
06/08 - 13/08 7 840 € 756 € 910 € 819 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
13/08 - 20/08 7 910 € 819 € 980 € 882 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
20/08 - 27/08 7 700 € 630 € 770 € 693 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
27/08 - 10/09 7 525 € 473 € 595 € 536 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Mezza Pensione (bevande escluse) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00 
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta: soggiorni dal 09/06 al 16/07 minimo 2 notti e dal 27/08 al 10/09, dal 16/07 al 27/08 minimo 
3 notti (quote pro-rata). 
 
Baby 0/3 anni n.c.: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; lettino da campeggio su richiesta (a disponibilità limitata) 
SUPPLEMENTI: Camera Singola (su richiesta) 15 € a notte; Camera Doppia Uso Singola (su richiesta) 50%; Su richiesta: Pasto extra (bevande escluse) 
25 € per persona adulta a pasto, 15 € a bambino 3/8 anni n.c. a pasto (a disponibilità limitata, non commissionabile). 
 
OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale 
 
 
OFFERTE (soggette a disponibilità limitata): 
Single + bambino: 1 adulto con 1 bambino 0/8 anni n.c. in camera doppia, pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% (offerta cumulabile con altre 
promozioni). 
**Prenota Prima: sconto come da tabella, offerta soggetta a disponibilità limitata e da riconfermare all'atto della prenotazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
 

 
 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

