
TRENTINO 
Hotel MONZONI 3*** – Pozza di Fassa (TN) 
 
Il GH 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. 
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.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 800 m dagli impianti raggiungibili con skibus pubblico (a pagamento e disponibile ad 
orari stabiliti) con fermata di fronte l’hotel. Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti SuperSki. 
SISTEMAZIONE: le camere si suddividono in doppie, triple e quadruple con letto a castello e sono disponibili in 
due categorie, Comfort e Classic. A partire dall’inverno 2019 l’hotel accoglierà gli ospiti con una veste 
completamente nuova. Camere Comfort: rinnovate negli arredi, e 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 da ascensore). 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 con balcone vista paese. 
RISTORAZIONE: Il ristorante del GH Hotel Monzoni, 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 primi e secondi serviti al tavolo, buffet di contorni, frutta e dolce. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: intrattenimento soft diurno e serale per bambini (a partire dal 26/12), intrattenimento 
musicale serale, wi-fi nelle aree comuni, accesso alla zona relax (a partire dal 26/12), con uso piscina e sauna 
finlandese; zona parcheggio scoperta con posti auto limitati e non prenotabili; deposito sci e scarponi riscaldato. 
 
TARIFFE 2019/20 

Periodo Notti Prenota 
Prima 

Camera 
Comfort 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/8 anni 

3° letto 
adulti 4° letto 

A 21/12-27/12 1 -10% 97 84 107 93 GRATIS -30% -30% 
B 27/12-06/01 1 -10% 134 114 144 122 GRATIS -30% -30% 
C 06/01-23/01 1 -10% 74 63 84 71 GRATIS -30% -30% 
D 23/01-19/02 1 -10% 90 77 100 85 GRATIS -30% -30% 
E 19/02-01/03 1 -10% 101 86 111 94 GRATIS -30% -30% 
D 01/03-15/03 1 -10% 90 77 100 85 GRATIS -30% -30% 
C 15/03-29/03 1 -10% 74 63 84 71 GRATIS 30% 30% 
Quote per persona in Mezza Pensione  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 in tutti i periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola  
50%; camera singola € 15 a notte; pensione completa € 20 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta (a disponibilità limitata). DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno 
obbligatorio, per persona, adulti € 55, bambini 3/8 anni € 25. tassa di soggiorno obbligatoria a partire dai 14 anni  
€ 1 per persona a notte per massimo 10 notti. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI  cumulabili tra loro 
PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 30/11. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% per 
soggiorni dal 6/1. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 


