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G.H. HOTEL FRATAZZA *** SAN MARTINO DI CASTROZZA 

 

 

POSIZIONE: Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità. Risale, infatti, all’anno mille l’edificazione del monastero  dei s anti 
Martino e Giuliano che offriva ospitalità ai viandanti in cammino verso Roma e la Terra Santa. Nella seconda metà dell’800, grazie all’arrivo di inglesi e tedes c hi , 
primi pionieri dell’alpinismo, nasce a San Martino il primo albergo alpino di tutto il Trentino.  
Con un continuo crescendo si arriva all’attuale sviluppo turistico della Valle e in particolare di San Martino di Castrozza, località dolomitica nota per i  bel lis simi 
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. In questo magnifico conte sto  
si pone l’Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa 900 metri dal centro del paese.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Presso l’Hotel Fratazza l’ospite è accolto in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti con un sapore di a lt ri  t empi . Ca mere:  L e 3 4  
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. Sono caratterizzate da 
un arredamento classico e semplice. Due camere sono adeguate per ospitare persone disabili. Ristorante: Il ristorante propone piatti tipici della tradizione local e 
ed una cucina internazionale. Il pranzo e la cena prevedono antipasti, primi e secondi serviti al tavolo. Alimenti base per i ntolleranze e alle rgi e a li ment ari ,  da 
segnalare in fase di prenotazione, bevande escl use. Servizi: Bar-Stube, wifi aree comuni, sauna da prenotare in loco, salvo restrizioni legate al covid. 
Intrattenimento soft per adulti e bambini. Ski Room: Deposito sci con scalda scarponi e banco per la manutenzione. Parcheggio : L’ Hotel Fratazza dispone di zona 
parcheggio privata e gratuita ma non custodita. 
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 per tinenza. Per ulteriori informazioni si prega 
di contattare il sito web della struttura 
Ideale per: Coppie, famiglie con bambini e ragazzi, gruppi di tutte le età, amanti della natura e delle passeggiate nell’incantevole scenario delle Dolomi ti , de ll o 
sport e delle escursioni in alta quota ma anche della tranquillità. Particolarmente indicato per rilassarsi, per ricaricarsi e anche per un momento di raccoglimento  
e meditazione. 
Animali: non ammessi. 
Consegna camere dalle ore 16.00. Rilascio entro le ore 10.00. 

 

CAMERA STANDARD MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI 
QUOTE A PERSONA 

 

EARLY 
BOOKING 

31/10 

PRENOTA 
PRIMA 

30/11  

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/8 ANNI N.C.  

3° LETTO  
DA 8 ANNI 

4° LETTO  
DAI 3 ANNI 

22/12 – 27/12 1 MIN 2 86 -20% -10% GRATIS 30% 30% 

27/12 – 03/01 1 MIN 3 126 -10% -5% GRATIS 30% 30% 
03/01 – 08/01 1 MIN 2 116 -10% -5% GRATIS 30% 30% 

08/01 – 03/02 1 MIN 2 61 -20% -10% GRATIS 30% 30% 

03/02 – 17/02 1 MIN 2 81 -20% -10% GRATIS 30% 30% 
17/02 – 27/02 1 MIN 3 91 -10% -5% GRATIS 30% 30% 

27/02 – 05/03 1 MIN 2 81 -20% -10% GRATIS 30% 30% 
05/03 – 02/04 1 MIN 2 61 -20% -10% GRATIS 30% 30% 

 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

 
• Infant 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a disponibilità limitata.  
• Supplemento doppia uso singola: +50%; 

• Supplemento Singola (su richiesta): Euro 15 a  notte ; 
• Riduzione “5° letto” su richiesta : dai  3 anni in poi  -50%; 

• Speciale Single + Chd: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in camera doppia: pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50% cumulabile con  le 
a l tre promozioni;  

• Riduzione trattamento Bed & Breakfast: euro 20 a  persona al giorno 

• Supplemento Pasto Extra: Euro 25 a l  giorno a persona, euro 15 per bambini 3/8 anni da richiedere e prenotare in loco;  
Cenone di San Silvestro (BEVANDE ESCLUSE) Euro 60 adulti ; Euro 30 bambini  3/8 anni  n.c., obbligatorio da pagare in loco per chi  

soggiorna con formula mezza pensione, facoltativo a richiesta da pagare in loco per chi  soggiorna in formula  b ed&break fast  (90 AD  
ADULTO E 45 A CHD FINO A 8 ANNI); 

• Cena di Natale 24/12 (BEVANDE ESCLUSE) : Euro 35 adulti; Euro 20 bambini 3/8 anni n.c., obbligatorio da pagare in loco ; i n cl uso p er 

chi  soggiorna con formula mezza pensione,  
• Tassa di soggiorno comunale: Eur.2.00 per persona a l giorno fino ad un massimo di 10 notti. Esenti minori fino a l compimento  d el 14° 

anno di età. 
• QUOTA GESTIONE PRATICA T. OPERATOR: Euro 30 a  persona (Assicurazione Medico/Bagaglio Inclusa) 
 
N.B.. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 

 

http://www.servizicta.com/
mailto:acliinps@inps.it

