
 
TRENTINO 
Hotel FRATAZZA 3*** – San Martino di Castrozza (TN) 
 
San Martino di Castrozza è una località dolomitica nota per i bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che, 
con i loro 3000 metri di altezza, dominano il paese e si colorano con gli umori del tempo. Siamo nella Valle di 
Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità e, in questo magnifico contesto, si pone il GH Hotel 
Fratazza, a circa 600 metri dal centro del paese.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 100 m dagli impianti di risalita Tognola. Comprensorio San Martino Passo Rolle e 
Dolomiti SuperSki. 
SISTEMAZIONE: 34 camere caratterizzate da arredamento classico e semplice, dotate di bagno con doccia, tv, 
cassaforte, telefono e asciugacapelli, con letto matrimoniale o letti singoli, matrimoniale con letto aggiunto o 
matrimoniale con 2 letti. Servite da ascensore, alcune con balcone, finestra o vista sulle Pale di San Martino, 
alcune recentemente rinnovate.  
RISTORAZIONE: il ristorante propone piatti tipici della tradizione locale ed una cucina internazionale. Il pranzo e 
la cena prevedono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo, buffet di contorni, frutta e dolce. Alimenti base per 
intolleranze e allergie alimentari, da segnalare in fase di prenotazione. 
SERVIZI: Bar-Stube, sala giochi con calcio balilla, ping pong e giochi da tavolo, sauna, sala congressi da 60 posti, 
wi-fi nelle aree comuni, zona parcheggio privata, gratuita ma non custodita, deposito sci con scalda scarponi e 
banco per la manutenzione. 
 
TARIFFE 2019/20 

Periodo Notti Mezza 
Pensione 

Prenota  
Prima 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/8 anni 

3° letto 
adulti 4° letto 5° letto 

A 21/12-27/12 1 85 65 72 GRATIS -30% -30% -50% 
B 27/12-06/01 1 107 82 91 GRATIS -30% -30% -50% 
C 06/01-23/01 1 64 49 54 GRATIS -30% -30% -50% 
D 23/01-19/02 1 79 60 67 GRATIS -30% -30% -50% 
A 19/02-01/03 1 85 65 72 GRATIS -30% -30% -50% 
D 01/03-15/03 1 79 60 67 GRATIS -30% -30% -50% 
C 15/03-29/03 1 64 49 54 GRATIS -30% -30% -50% 
Quote per persona a notte 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti 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 
(31/12) obbligatorio, per persona, adulti € 55, bambini 3/8 anni € 25; tassa di soggiorno obbligatoria a partire dai 
14 anni € 1,50 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 
 

 


