
 

TRENTINO – MOENA  

TH SAN PELLEGRINO MONZONI HOTEL 

Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di 
mezza pensione, bevande ai pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se 
prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di 
partenza. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 per persona a settimana 

THINKY CARD:  18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da 
regolarsi all’atto della prenotazione. 
 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 40% 
 
RIDUZIONI: Trattamento B&B: 20€ per persona a notte 
 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
 
SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso 
consentito solo a possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione). 

Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco. 

Periodo Classic Riduzi
oni 

Da
l 

al prenota prima 
al 30/11 

3° e 4° letto3-15 anni 
n.c. 

3° e 4°letto 
adulti 

Natale 
23/12/2021 26/12/2021 232 50% 30% 
26/12/2021 30/12/2021 405 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 408 50% 30% 

Epifania 
02/01/2022 06/01/2022 405 50% 30% 
06/01/2022 09/01/2022 248 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 488 50% 30% 
 16/01/2022 23/01/2022 488 50% 30% 
 23/01/2022 30/01/2022 509 50% 30% 
 30/01/2022 06/02/2022 509 50% 30% 
 06/02/2022 13/02/2022 567 50% 30% 
 13/02/2022 20/02/2022 610 50% 30% 
 20/02/2022 27/02/2022 610 50% 30% 

Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 682 50% 30% 
 06/03/2022 13/03/2022 567 50% 30% 
 13/03/2022 20/03/2022 452 50% 30% 
 20/03/2022 27/03/2022 452 50% 30% 



 

 

TRENTINO – MOENA  

TH SAN PELLEGRINO MONZONI HOTEL 

 

D E S C R I Z I O N E   S T R U T T U R A 
Situato nella Val di Fassa, a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Passo San 
Pellegrino e a 12 km dal centro di Moena, l’Hotel è il luogo ideale per un vacanza attiva con tutta la 
famiglia. Ambiente raccolto ed un programma ricco di attività, fa da cornice il carosello sciistico di Tre 
Valli. 
 
Camere: 76 camere caratterizzate da caldi arredi in legno. Accoglienti e silenzione in stile alpino. 
Sono tutte dotate di tv, telefono, cassaforte, phon e frigo bar con riempimento su richiesta e a 
pagamento. 
 
Ristorante: L’hotel dispone di una sala ristorante accogliente, il servizio offre colazione con ricco 
buffet e caffetteria espressa. Cena à la carte si con piatti della cucina internazionale che della cucin 
tradizionale locale per assaporare tutti i piaceri dell tradizion alpina, buffet di antipasti e dolci. Ampio 
bar con selezione di grappe e liquori tipici. 
 
Centro Benessere: Il centro benessere è aperto per percorsi benessere e di bellezza. Sarà possibile 
farsi una rilassante nuotata, una sauna calda o un itinerario wellness. Per chi vuole allenarsi c’è la sala 
fitness. 
 
Sci: Autentico paradiso nel cuore del Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più grandi al 
mondo che spazia dal Trentino all’Alto Adige. La ski area San Plellegrino offre 60 km di piste, 1 snow 
park e 3 campi scuola per muovere i primi passi sulla neve. E’ dotato di innevamento programmato e 
garantisce il collegamento con Falcade. E’ luogo ideale per una vacanza sulla neve all’insegna dello 
sport e della bellezza del paesaggfio naturalistico che lo circonda. 
 
Servizi: Wifi nelle aree comuni, wifi nelle camere, piscina, spa e wellness, ski room, area fitness, 
game room.  A pagamento: parcheggio coperto, trattamenti di benessere, noleggio sci, scuola sci, 
escursioni. 

 
 

Obbligatoria Special Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione 
Annullamento Covid 
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