
Hotel Fratazza – S. Martino di Castrozza / TRENTINO 
 

Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità. Risale, infatti, all’anno mille l’edificazione del monastero dei 
santi Martino e Giuliano che offriva ospitalità ai viandanti in cammino verso Roma e la Terra Santa. Nella seconda metà dell’800, grazie all’arrivo 
di inglesi e tedeschi, primi pionieri dell’alpinismo, nasce a San Martino il primo albergo alpino di tutto il Trentino. Con un continuo crescendo si 
arriva all’attuale sviluppo turistico della Valle e in particolare di San Martino di Castrozza, 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. In questo magnifico contesto 
si pone l’Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa 900 metri dal centro del paese. Presso l’Hotel Fratazza l’ospite 
è accolto in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti con un sapore di altri tempi. 
 
SISTEMAZIONE: Le 34camere, sono dotate di bagno con doccia, televisore, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sono arredate con letto 
matrimoniale o letti singoli, matrimoniale con letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti. Servite da ascensore, alcune camere hanno un balcone, 
finestra o vista sulle Pale di San Martino. Sono caratterizzate da un arredamento classico e semplice. Due camere sono adeguate ad ospitare 
persone disabili.  
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. Alimenti base per intolleranze e allergie alimentari, da segnalare in fase di prenotazione, bevande escluse. 
SERVIZI: Bar-Stube, wifi aree comuni, sauna da prenotare in loco, salvo restrizioni legate al covid. Intrattenimento soft per adulti e bambini. 
Parcheggio privato e gratuito non custodito. 
ANIMALI: non ammessi. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 

 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 09/06 - 02/07 7 504 € 454 € 20% 10% GRATIS 30% 30% 
b 02/07 - 16/07 7 609 € 548 € 20% 10% GRATIS 30% 30% 
c 16/07 - 30/07 7 665 € 599 € 20% 10% GRATIS 30% 30% 
d 30/07 - 06/08 7 693 € 624 € 20% 10% GRATIS 30% 30% 
e 06/08 - 13/08 7 749 € 674 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
f 13/08 - 20/08 7 805 € 725 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
g 20/08 - 27/08 7 609 € 548 € 10% 5% GRATIS 30% 30% 
h 27/08 - 10/09 7 504 € 454 € 20% 10% GRATIS 30% 30% 

Quote settimanali per persona 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). 
RIDUZIONI: 5° letto (su richiesta) dai 3 anni 50%. 
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/

