
 
 
 
 

 
PARK HOTEL CLUB 
Folgarida 
 

Hotel completamente ristrutturato e rinnovato in ogni sua parte. La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno Centro 
Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, offrono al cliente la possibilità di coniugare sport e relax in un ambiente 
elegante e raffinato. 
 

IMPIANTI DI RISALITA: raggiungibili sci ai piedi oppure con servizio navetta per i non sciatori. Comprensorio Val di Sole e 
Superskirama Dolomiti Adamello Brenta 
 

SISTEMAZIONE: Camere per 2/4 persone, elegantemente arredate, tutte dotate di telefono, tv, wi-fi, cassaforte, frigobar, servizi 
con asciugacapelli. Possibilità con supplemento di camere con balcone. Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con ricca scelta di verdure e contorni. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI: hall stube con tv plasma a grande schermo e annesse zone per la lettura e gioco carte, connessione wi-fi, 
soggiorno bar con camino, terrazzo esterno, solarium, sala fumatori con tv, sala animazione, zona baby club attrezzata con 
ludoteca e video, ascensori, parcheggio esterno scoperto e non custodito. 
 

A PAGAMENTO: garage; presso il Centro Benessere massaggi e trattamenti estetici. 
 

TESSERA CLUB: animazione diurna e serale, miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino) con 
orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non sarà attivo), ingresso alla piscina e al centro benessere (bambini 2/14 anni 
ammessi solo in piscina se accompagnati da adulti e negli orari dedicati), servizio navetta da/per gli impianti. 
 

BENESSERE: collegato all’hotel con passaggio interno Centro Benessere (1.000 mq ca) con piscina coperta e nuoto 
controcorrente, idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium UVA, doccia fiotto, percorso Kneipp, wasserparadise, sauna, 
bagno turco, fitness, solarium esterno con lettini, palestra con attrezzi Technogym, sale massaggi tradizionali ed orientali, sala 
relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 
 

 

 
Periodo 

 

 
Notti 

 

Pensione 
Completa 

 

 

Netto 
Gruppo  

 

Riduzione 
3° letto  
0/8 anni 

Riduzione 
3° letto  
adulti 

29/02-07/03 7 805 560 GRATIS 50% 

Quote per persona. 
  

OFFERTE SPECIALI 

4=3: 4 persone senza limiti d'età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere; BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/8 anni 
gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di un baby 0/2 anni, 3° letto 0/8 anni gratuito, baby 0/2 anni riduzione del 30%. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;  
SUPPLEMENTI: camera singola € 20 a notte; camera doppia uso singola 50%; camera con balcone € 20 per camera a notte. 
RIDUZIONI: mezza pensione € 5 al giorno 
BABY 0/2 ANNI: vedi offerta Bambino Gratis (culla inclusa su richiesta). 
DA PAGARE IN LOCO: garage (ad esaurimento) € 10 a notte. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona € 20 a settimana, baby 0/2 anni esenti. 
 
La quota comprende: 

• Soggiorno presso il PARK HOTEL CLUB con il trattamento di PENSIONE COMPLETA 
 
La quota non comprende: 

• Mance  

• Facchinaggio 

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

• Assicurazione medico/bagaglio OBBLIGATORIA € 5 per persona (da 0 anni) 

• Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa € 50 a camera ( SI  / NO )  * 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  
La copertura assicurativa FUTURA 100%, se richiesta, comprende, oltre all’assicurazione medico/bagaglio, anche la copertura per  
annullamento ed interruzione viaggio, come da Condizioni di Polizza  allegate. 
Prima di accettare la polizza il contraente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni di Polizza e le relative limitazioni ed 
esclusioni. 
 

L’ assicurazione annullamento è facoltativa e da richiedere all’atto della prenotazione. 

HP
Testata

HP
Piedi

HP
Futura


