
GH Hotel Piaz – Pera di Fassa / TRENTINO 
 

Situato a Pera di Fassa, l’Hotel è una delle strutture ricettive più antiche e conosciute della Valle. Deve il proprio nome all’alpinista Giovanni 
Battista Piaz, meglio noto come Tita Piaz, conosciuto come “il diavolo delle Dolomiti” per l’arditezza di molte sue imprese. Si trova nel cuore della 
Val di Fassa sulla strada principale che collega Moena a Canazei: due perle del Trentino, note ed apprezzate in tutta Italia. La struttura è il luogo 
ideale per coppie e gruppi di amici che potranno trascorrere le vacanze, sia estive che invernali, in un ambiente confortevole ed accogliente. 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 35 camere tutte con moquette, suddivise in singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello. Tutte 
le camere dell'hotel, semplice ed eleganti, vantano una vista sulle montagne e comprendono una TV a schermo piatto, un bagno privato con 
asciugacapelli. Alcune sono dotate di balcone. 
RISTORAZIONE: l’hotel dispone di una sala ristorante, molto luminosa ed accogliente, con capienza fino a 70 posti. La colazione a buffet, servita 
in una sala da pranzo con terrazza aperta in stagione. La cucina propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la 
possibilità di pietanze per intolleranti al glutine (da segnalare all’atto della prenotazione). 
SERVIZI: ristorante, bar con tavoli anche all’esterno, connessione wi-fi in tutte le aree comuni, ascensore, ampio parcheggio gratuito con posti 
auto limitati. 
ANIMALI: non ammessi. 
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Trattamento di Camera e Colazione   
 QUOTA 
BASE 

QUOTA KV 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 

a 01/05 - 01/06 7 350 € 315 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
b 01/06 - 04/06 7 420 € 378 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
c 04/06 - 09/06 7 350 € 315 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
d 09/06 - 02/07 7 385 € 347 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
e 02/07 - 16/07 7 490 € 441 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
f 16/07 - 30/07 7 574 € 517 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
g 30/07 - 06/08 7 616 € 554 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
h 06/08 - 13/08 7 700 € 630 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
i 13/08 - 20/08 7 770 € 693 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
l 20/08 - 27/08 7 532 € 479 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 

m 27/08 - 17/09 7 420 € 378 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 
n 17/09 - 01/10 7 350 € 315 € 25% 10% GRATIS 30% 30% 

Quote settimanali per persona in Camera Standard in Camera e Colazione 
 
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/

