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 TRENTINO – Folgarida  

PARK HOTEL FOLGARIDA **** 
 
 

*Prenota prima posti contingentati disponibilità limitata da verificare  
 

Riduzioni: 
Camera Tripla (Massimo 3 persone inclusi infant): 3° letto 0-8 anni n.c gratuito , da 8 anni in 
poi 50%. Camera Tripla + Culla (2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni n.c + 1 infant fino a 2 anni 
n.c) pagano 2.7 quote. Camera Quadrupla (Massimo 4 persone inclusi infant) 4 persone 
senza limiti di età pagano 3 quote intere.  
 

Supplementi: 
Camera singola € 20 al giorno, Doppia Uso Singola 50%. Camera con balcone € 20 a notte 
 

Da regolare in loco: 
Tessera Club: obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana ( € 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti); 
 

Cenone di Capodanno: obbligatorio € 70,00 ad adulto, € 35,00 per bambini 3-12 
anni n.c. Centro benessere: incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad 
orari prestabiliti);  
 

Garage: facoltativo € 10 al giorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso nelle aree comuni) + € 10 al giorno (da richiedere alla prenotazione) 
 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a 
camera 

 
 
 

Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande 
escluse 

Periodo Notti Uficiale Prenota prima* Quota Flash 
viaggi 

05/12 - 19/12/ 3 243 176 207 

19/12 - 26/12 4 444 320 377 

19/12 - 26/12 7 735 530 625 

26/12 - 02/01 7 1267 916 1077 

02/01 - 09/01 7 777 559 660 

09/01 - 30/01 7 735 530 625 

30/01 - 13/02 7 791 571 673 

13/02 - 27/02 7 812 589 690 

27/02 - 13/03 7 791 571 673 

                                       13/03 - 20/03 7 693 500 589 

                  20/03 -03/04 7 567 411 482 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

L’ Hotel è composto da 112 camere, completamente arredate e decorate con la massima attenzione ad ogni 
dettaglio. La straordinaria posizione nel bosco direttamente sulle magnifiche piste di sci di Folgarida permette ad 
ogni sciatore di qualsiasi livello di partire e ritornare sci ai piedi in hotel dopo aver spaziato nel Comprensorio 
Skirama Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva e Pinzolo (200 km di piste) collegate. Attigui all’hotel ci sono 
anche uno skilift per baby sciatori e principianti, oltre ad una modernissima telecabina con posti a sedere 
comodamente raggiungibile con gli sci dalla pista blu che passa per la proprietà. Per raggiungere l’alta quota gli 
sciatori alla prima esperienza e i non sciatori, dispongono di un rapido servizio navette per la telecabina vicina 
all’Hotel. Stesso servizio viene effettuato per lo shopping e la visita turistica per il centro di Folgarida e di Madonna 
di Campiglio con corse limitate ad orari stabiliti con minimo di partecipanti (almeno 5 persone). Internet free in tutto 
l'hotel e nelle camere con proprio notebook o palmare, tramite WLAN. 
Località. La straordinaria posizione nel bosco l’attrezzato centro benessere con piscina coperta collegato con 
passaggio interno all’hotel e il miniclub sono i plus di questo hotel dagli ambienti eleganti e proposto in formula 
club. 
 
Le camere: L'hotel dispone di 112 camere doppie, triple, quadruple così suddivise: Camere Standard deluxe: 
tipiche in legno elegantemente arredate con servizi privati, phon, telefono, TV color sat, sveglia, cassaforte, 
frigobar. Possibilità di 3° o 4° letto. No balcone. Possibilità di camere con balcone con supplemento. Junior 
Suite: Due camere doppie con vasca idromassaggio 
La cucina: La cucina, vanto della casa, offre ottime specialità locali, nazionali ed internazionali, con prima 
colazione internazionale, pranzo e cena a buffet con ricca scelta di verdure e contorni. 
Favolandia: – MINI CLUB FREE- MINI CLUB DAI 3/12 ANNI “ALL INCLUSIVE” La risposta concreta alle esigenze 
della famiglia per i genitori che vogliono essere liberi di rilassarsi, fare passeggiate o shopping a Madonna di 
Campiglio, usufruire dei fantastici servizi e trattamenti del Centro Benessere e per i bambini che sono accolti nel loro 
mondo, dove imparano, sperimentano e soprattutto giocano nei nuovissimi spazi attrezzati del Mini Club. Include: 
Programma giornaliero di svaghi, divertimento, intrattenimento, movimento e sport sia all’interno che all’esterno, 
meteo permettendo. 
 
Wellness: CENTRO BENESSERE CON ZONA UMIDA (BEAUTY FARM) - PISCINA – PALESTRA Collegato con 
passaggio interno all’hotel, il Centro (circa 1.000 mq) di grande impatto, è stato costruito e arredato con design e 
materiali tecnici all’avanguardia. La posizione è dominante sul massiccio del Brenta. 
Ampia piscina coperta con nuoto controcorrente, idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium, doccia fiotto, 
percorso Kneipp, Kwasser Paradise, sauna, bagno turco, fitness, solarium esterno con lettini, palestra con attrezzi e 
ciclo completo di macchinari elettronici Technogym ultima generazione, musica e video al plasma. A pagamento: 
sale massaggi tradizionali ed orientali con personale altamente specializzato trattamenti estetici; linea prodotti 
estetici. 
Servizi e attrezzature: Hall Stube con TV plasma a grande schermo e annesse zone sala lettura e carte per non 
fumatori; ampio soggiorno Bar con camino tipico Altoatesino – Piano bar, terrazzo esterno , solarium; sala fumatori 
con TV, zona carte e lettura (con impianto speciale ricambio aria a norma di legge); sala ristorante; sala 
animazione/discoteca – zona baby club, attrezzata con ludoteca e video; ascensori; parcheggio esterno scoperto e 
non custodito; garage a pagamento; internet Free: In tutto l’Hotel e nelle camere con proprio notebook o palmare, 
tramite WLAN 
protocollo di sicurezza e comportamentale: in virtù della situazione emergenziale, causata dalla pandemia COVID-
19, della quale ancora tutt’oggi ne stiamo pagando le conseguenze, L’hotel, seguirà le linee procedurali imposte 
dal Governo, che allo stato attuale dell’emergenza, ci chiede di mettere in atto : distanziamento sociale, protezioni 
personali dei dipendenti, distanziamento negli ambienti comuni ,distributori di gel disinfettanti nelle aree comuni, 
ingressi contingentati in piscina, regolamentazione degli ingressi e delle uscite alle aree pubbliche, segnaletiche 
per garantire i distanziamenti, ecc.). 
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