
HOTEL MONZONI 4*– PASSO SAN PELLEGRINO - TRENTINO 
 

A circa 1.184 metri di quota, il TH Hotel Monzoni, caratterizzato dal calore della tipica ospitalità Landina, sorge sul Passo San Pellegrino nel cuore 
della Val di Fassa, una delle principali valli dolomitiche del Trentino nord-orientale e vero paradiso per gli appassionati di sport outdoor d'ogni tipo. 
La sua posizione strategica è punto di partenza per itinerari di difficoltà ed impegno vari. 
IMPIANTI DI RISALITA: a circa 50 metri. Con i suoi 100 km di piste, 9 impianti di risalita al Passo e 26 impianti su tutto il carosello sciistico Alpe 
Lusia – San Pellegrino, Moena offre agli appassionati di sport sulla neve, tappeti bianchi perfetti dove passare le proprie giornate. Il comprensorio 
offre percorsi adatti a tutti, il lato sud dell’Alpe Lusia più soleggiato e tranquillo, è il regno delle famiglie e di chi muove i primi passi sulla neve, il 
versante nord, verso Moena, conta molte piste rosse e nere con muri da brividi.  
SISTEMAZIONE: L'hotel dispone di 76 camere Classic, accoglienti e silenziose in stile alpino con: pavimenti con moquette, TV, cassette di 
sicurezza, frigobar con riempimento a richiesta. 
RISTORAZIONE: L’hotel dispone di una sala ristorante accogliente dove potrai gustare una ricca colazione servita a buffet con caffetteria 
espressa. Cena à la carte con piatti della cucina sia internazionale che locale per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Ampio bar con 
selezione di grappe e liquori tipici. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: All'interno dell' hotel: garage, parcheggio esterno, wi-fi free nelle aree comuni e nelle camere, ristorante, 2 bar, sala pappe, 
centro benessere THwb, piscina, palestra, servizio escursioni. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione. TH Crew Un'equipe 
attenta e simpatica sarà a completa disposizione per organizzare escursioni e passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e intrattenimento 
in compagnia della TH Crew. TH Land Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le 
normative anti Covid vigenti. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a 
sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario 
acquistare i buoni pasto. Durante il pomeriggio tante divertenti attività in compagnia e la possibilità di continuare il divertimento durante e dopo la 
cena con un intrattenimento esclusivo nel magico mondo del TH Land. 
A PAGAMENTO: ingresso e trattamenti presso il centro benessere, telo piscina, garage coperto. 

 

TARIFFE 2020/2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/2020 – dal 01/12/2020 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Camera Classic 
Quota 
Kira 

Viaggi 

3°/4° letto 
3/15 anni 

3°/4° 
letto 

adulti 

Offerta 
Fast  

Offerta 
Easy 

23/12-26/12 3 285 257 -50% -30% -12% -6% 

26/12-30/12 4 480 432 -50% -30% -12% -6% 

30/12-02/01 3 495 446 -50% -30% -12% -6% 

02/01-06/01 4 520 468 -50% -30% -12% -6% 

06/01-10/01 4 388 349 -50% -30% -12% -6% 

Periodo 

Camera  Classic  
3°/4° 
letto 
3/15 
anni 

 
3°/4° 
letto 

adulti 

Offerta 
Fast  

Offerta 
Easy 

Dom/Dom 
7 notti 

Quota 
Kira 

Viaggi 

Dom/Gio 
4 notti 

Quota 
Kira 

Viaggi 

Gio/Dom 

3 notti 

Quota 
Kira 

Viaggi 

10/01-24/01 599 539 308 277 291 262 -50% -30% -12% -6% 

24/01-07/02 630 567 324 292 306 275 -50% -30% -12% -6% 

07/02-14/02 699 629 360 324 339 305 -50% -30% -12% -6% 

14/02-21/02 840 756 432 389 408 367 -50% -30% -12% -6% 

21/02-28/02 768 691 396 356 372 335 -50% -30% -12% -6% 

28/02-07/03 699 629 360 324 339 305 -50% -30% -12% -6% 

07/03-14/03 630 567 324 292 306 275 -50% -30% -12% -6% 

14/03-05/04 558 502 288 259 270 243 -50% -30% -12% -6% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 40%; 
RIDUZIONI: 3°/4° letto in camera quadrupla Bivano  
3/15 anni 25%, adulti 15%;BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card € 18 per bambino a notte obbligatorio da regolare alla prenotazione, 
include servizi dedicati. Presenza di baby 0/3 anni in camera su richiesta da riconfermare alla prenotazione. DA PAGARE IN LOCO: garage su 
richiesta € 10 per auto a notte (salvo disponibilità). ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia 10kg max solo su richiesta in fase di prenotazione  
 
OFFERTE SPECIALI 
SCONTO 10 % per prenotazioni entro il 15/11 cumulabile con Offerte FLASH, FAST, EASY. 
OFFERTE FAST, EASY: speciale sconti come da tabella sulla quota Kira viaggi , a posti limitati. 
SINGLE+BAMBINO:  1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%; 1 adulto + 2 bambini 3/15 anni in tripla 
pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 20%.  
 
 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 

TH FULL PLUS OBBLIGATORIA ( INCLUDE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK) : € 77 A PERSONA: https://www.th-resorts.com/full-plus/  

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

+ Distanza non significa – Vacanza, Controlla il protocollo di sicurezza TH: https://www.th-resorts.com/protocollo-vacanze-winter 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative 

emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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