
GN HOTEL
CLUB FRATAZZA ***

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

Posizione: L’ Hotel Fratazza, primo albergo alpino del Trentino, è situato a circa 100 metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa 600 
metri dal centro del paese di San Martino di Castrozza, località dolomitica nota per i bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che, 
con i loro 3000 metri di altezza, dominano il paese e si colorano con gli umori del tempo.

Descrizione e servizi: L’ Hotel Fratazza accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti con un sapore di altri tempi. 
Le 34 camere, sono dotate di bagno con doccia, televisore, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sono arredate con letto matrimoniale o 
letti singoli, matrimoniale con letto aggiunto o matrimoniale con 2 letti;  Servite da ascensore, alcune camere hanno un balcone, finestra 
o vista sulle Pale di San Martino. Le Camere sono caratterizzate da un arredamento classico e semplice. Ristorante: Il ristorante dell’ 
Hotel Fratazza propone piatti tipici della tradizione locale ed una cucina internazionale. Il pranzo e la cena prevedono antipasti, primi 
e secondi serviti al tavolo, buffet di contorni, frutta e dolce (bevande escluse). Alimenti base per intolleranze e allergie alimentari, da 
segnalare in fase di prenotazione, bevande escluse. Inclusi nella tariffa: Utilizzo Sauna a partire dal 26.12. Servizi e attrezzature: Bar-
Stube, sala congressi da 60 posti, Sala giochi con calcio balilla, ping pong e giochi da tavolo; A disposizione degli ospiti Deposito sci 
con scalda scarponi  e di zona parcheggio privata e gratuita ma non custodita.  Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE Consegna camere dalle ore 16.00 - Rilascio entro le ore 10.00
Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera e 
Colazione e Mezza Pensione (colazione e cena, bevande 
escluse). Includono utilizzo della sauna

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non compiuti 
in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% (offerta 
cumulabile con altre promozioni) 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni: GRATIS
Bambini 3-8 anni: 3° letto GRATIS; 4° letto 30%.
Adulto 3°/4° letto 30%
5° letto (su richiesta) 3-99 anni 50%.
SUPPLEMENTI: Supplemento FB € 20 per persona al giorno. 
Segue riduzioni da listino.
Per chi acquista formula B&B: supplemento pranzo € 20 persona/
giorno, supplemento cena € 25 persona/giorno
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% - Supplemento Singola: 
€ 15
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di soggiorno comunale: € 1,50 
per persona al giorno fino ad un massimo di 10 notti. Esenti 
minori fino a 14 anni.
Cenone di San Silvestro 31/12 € 55 adulti, € 25 bambini 3/8 anni 
n.c. (bevande escluse). Obbligatorio in formula HB, facoltativo in 
formula BB (su richiesta a disponibilità limitata).
Cena di Natale 24/12: a pagamento in formula BB € 35 adulti, € 
20 bambini 3/8 anni n.c. (bevande escluse), inclusa in HB

24-dic 27-dic 2 65,00 85,00

27-dic 07-gen 3 90,00 107,00

07-gen 23-gen 2 44,00 64,00

23-gen 11-feb 2 59,00 79,00

11-feb 21-feb 3 87,00 107,00

21-feb 27-feb 2 59,00 79,00

27-feb 16-mar 2 44,00 64,00
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PENSIONE	
COMPLETA

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE (ass.medico-bagaglio e annullamento): 
AD € 50,00; CHD 2-12 ANNI € 25,00


