
  
     
 
 
 

Capodanno sulla neve in pullman 
 

POZZA DI FASSA  
 

Dal 27 Dicembre al 02 Gennaio 2022 
 

Hotel Monzoni 3*** 
 

Situato nel centro del paese di Pozza di Fassa, offre spettacolare vista sulle Dolomiti, dal Sella al Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è il 
punto di partenza ideale per escursioni. Costruito in classico stile trentino, offre ai suoi ospiti le comodità che rendono una vacanza più 
piacevole. Le camere si dividono in doppie, triple e quadruple con letto a castello e sono disponibili in due categorie, Confort e Classic e la 
maggior parte di essere possiedono balcone. Le camere confort, rinnovate nel 2019 negli arredi, nei bagni, negli impianti e negli acessori, 
dotate di bagno con doccia, televisore, telefono, cassaforte, parte di esse non sono raggiunte dall’ascensore. Camere Classic (ex superior): 
mantengono il rispetto della tradizione trentina utilizzando legname pregiato con finiture naturali. Disponibili sia con letto matrimoniale 
che con letti separati, sono dotate servisi con doccia e asciugacapelli, televisore LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Tutte le camere 
dispongono di balcone con vista sul paese. Il ristorante, dotato di ampie vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è realizzato in tipico 
stile trentino caratterizzato da tavoli e sedie di legno. Propone piatti tipici della tradizione locale e cucina internazionale con la possibilità di 
pietanze per intolleranze al glutine. Prnazo e cena con primi e secondi serviti al tavolo buffet di contorni, frutta e dolce, bevande escluse. A 
disposizione degli ospiti: intrattenimento per bambini e adulti ad orari prestabiliti, wi-fi aree comuni. L’hotel è dotato di una piscina coperta 
e una sauna finlandese. Possibilità di utilizzare il servizio skibus pubblico (a pagamento e disponibili ad orari prestabiliti) con fermata di 
fronte all’hotel. 
 

Euro 665.00 
 

Riduzioni:  

- 0 - 3 anni quota forfettaria euro 100.00; 
- 03 - 08 anni in 3° letto quota forfettaria € 100.00; 
- 03 - 08 anni in 4° sconto del 30 %; 
- 08 – 16 anni in 3° - 4° letto sconto del 30%; 
- 3° - 4° letto aduti euro sconto 20%; 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G. T.; 
 6 notti in hotel in camera confort; 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorni di arrivo alla colazione del giorno di partenza; 
 Utilizzo area benessere con sauna e piscina; 
 Intrattenimento soft per adulti e bambini ad orari stabiliti; 
 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19 

 

La quota non comprende: 

 Pranzi, bevande ai pasti; 
 Cenone di capodanno obbligatorio bevande escluse, adulti 55.00, bambini 3/8 anni euro 25.00; 
 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 
 Skipass, scuola sci; 
 Tutto quando non specificato alla voce “La quota comprende”; 
 Assicurazione annullamento su richiesta; 
 Gestione pratica adulti euro 25.00, bambini 0 – 12 anni euro 10.00; 
 Supplemento camera camera classic euro 10.00 al giorno a persona; (obbligatoria) 

 
 

Partenza garantita con minimo 30 persone  
Supplemento partenze da Bari, Molfetta, Trani, Andria/Barletta, Foggia, San Severo euro 50.00 per persona; 


