
Th Resort 

Monzoni 

Hotel 
Moena 

Trentino Alto Adige 

 

 

Quote a persona con trattamento di mezza pensione, bevande escluse. 

Tassa di soggiorno non inclusa. 

 

 

Supplementi: 

- - Obbligatoria Th Full Plus p.p. 

€70 a settimana dai 3 anni 

- Obbligatorio Thinky Card 0/3 

anni n.c. €126 a settimana 

- Doppia uso singola +40% 

- Garage coperto €70 a settimana 

- Animali ammessi di piccola taglia 

€140 a settimana, su richiesta 

- Ingresso piscina gratuito 

Riduzioni: 

Adulto + Bambino:  

- 1 adulto+1 bambino 3/15 

anni Riduzione 50% 

-1 adulto+2 bambini 3/15 anni 

Riduzione 70% 
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Descrizione 

Struttura 
 

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: . 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. 

 

 

* Condizioni generali e contrattuali 

consultabili sul sito www.4utravel.it 


