
TRENTINO 

Hotel PIAZ 2 * – fraz. Pera - Pozza di Fassa (TN) 
 

Il GH Hotel Piaz, situato a Pera di Fassa, nel cuore della Val di Fassa sulla strada principale che collega Moena a Canazei: due 
perle del Trentino, note ed apprezzate in tutta Italia. L’ Albergo è una delle strutture ricettive più antiche e conosciute della Valle. 
Deve il proprio nome all’alpinista Giovanni Battista Piaz, meglio noto come Tita Piaz (Pera di Fassa 13 ottobre 1879 – 6 agosto 
1948) conosciuto come “il diavolo delle Dolomiti” per l’arditezza di molte sue imprese. La struttura è il luogo ideale per gruppi 
numerosi e famiglie con bambini, dove trascorrere vacanze, sia estive che invernali, in un ambiente confortevole ed accogliente. 
CAMERE: La struttura dispone di 35 camere suddivise in singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello. Tutte le camere 
dell'hotel, semplici ed eleganti, vantano una vista sulle montagne e comprendono una TV a schermo piatto, un bagno privato con 
asciugacapelli. Alcune sono dotate di balcone. 
RISTORANTE: Il GH Hotel Piaz, dispone di una sala ristorante, molto luminosa ed accogliente, con capienza fino a 70 posti. La 
colazione a buffet, servita in una sala da pranzo con terrazza aperta in stagione. La cucina propone piatti tipici della tradizione 
locale e cucina internazionale con la possibilità di pietanze per intolleranti al glutine. La cena è servita al tavolo, bevande escluse. 
SERVIZI: wifi aree comuni;  
Parcheggio: L’ Hotel Piaz è provvisto di un ampio e comodo parcheggio gratuito. 
Procedure contenimento diffusione virus SARS-CoV-2 : La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti 
dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni 
per ricevere tutta la documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti. 
 

TARIFFE ESTIVE 2021  

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Prenota 
Prima 

Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
3/8 anni 

3° letto 
adulti 

4° letto 

A 13/06-04/07 4 -10% 66 59 GRATIS -30% -30% 

B 04/07-25/07 4 -10% 80 72 GRATIS -30% -30% 

C 25/07-01/08 4 -10% 88 79 GRATIS -30% -30% 

D 01/08-15/08 4 -10% 108 97 GRATIS -30% -30% 

E 15/08-22/08 4 -10% 96 86 GRATIS -30% -30% 

B 22/08-29/08 4 -10% 88 79 GRATIS -30% -30% 

A 29/08-05/09 4 -10% 66 59 GRATIS 30% 30% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; minimo 3 notti. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; camera singola € 15 a notte; 
pensione completa € 20 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in letto con i genitori pasti da menu inclusi; lettino da 
campeggio su richiesta (a disponibilità limitata). DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno obbligatoria a partire dai 14 anni € 0.70 
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 30/04. 
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%  
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

