
 
 

TRENTINO 
FOLGARIA - BLU HOTEL NATURA & SPA ****  

 
QUOTE A PERSONA - MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE  

PERIODI NOTTI 
     

CAMERE STANDARD 
(SOLO DOPPIE) 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

NETTO LISTINO 3° LETTO DAI 2 ANNI 
(Solo in Superior, Junior Suite e Suite) 

4° LETTO DAI 2 ANNI 
(solo in Suite e Suite Vitalis) 

04/12 – 18/12 1 min. 4 63 79 50% 50% 
18/12 – 26/12 1 min 4 104 130 50% 50% 
26/12 – 02/01 7 1.064 1.330 50% 50% 
02/01 – 06/01 4 608 760 50% 50% 
06/01 – 09/01 3 312 390 50% 50% 
09/01 – 29/01 1 min 4 79 99 50% 50% 
29/01 – 26/02 1 min 4 96 120 50% 50% 
26/02 – 05/03 7 672 840 50% 50% 
05/03 – 12/03 1 min 4 79 99 50% 50% 
12/03 – 26/03 1 min 4 71 89 50% 50% 
26/03 – 14/04 1 min 4 63 79 50% 50% 
14/04 – 18/04 1 min 4 79 99 50% 50% 

N.B. LA TIPOLOGIA “SUPERIOR” E “JUNIOR SUITE” PREVEDE SOLO CAMERE DOPPIE/TRIPLE 
   

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
• INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO IN CULLA PROPRIA, (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO 

DOPPIA USO SINGOLA), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE; 
• CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PASTI ESCLUSI); 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
• SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR : EURO 40 A CAMERA AL GIORNO 
• SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE VITALIS”: EURO 100 A CAMERA AL GIORNO  
• SUPPLEMENTO “JUNIOR SUITE SAUNA”: EURO 150 A CAMERA AL GIORNO  
• SUPPLEMENTO “SUITE”: EURO 160 A CAMERA AL GIORNO  
• SUPPLEMENTO “SUITE SAUNA”: EURO 180 A CAMERA AL GIORNO  
• SUPPLEMENTO “SUITE VITALIS” (OCCUPAZIONE “MINIMA” 4 PERSONE): EURO 200 A CAMERA AL GIORNO  
• ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 25 AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO; 
• CENONE DI CAPODANNO: EURO 60 ADULTI A PERSONA; EURO 35 CHD 2/12 ANNI BEVANDE ESCLUSE (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 

LOCO); 
 

SPECIALE PROMOZIONE SINGLE+CHD (SU RICHIESTA): LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA 
DOPPIA CON UN SOLO ADULTO; 
 

SERVIZI INCLUSI:  
• ACCESSO AL CENTRO BENESSERE (PISCINA INTERNA, SAUNA FINLANDESE, BIO SAUNA, SAUNA SOLO PER DONNE, BAGNO TURCO, 

JACUZZI ED AREA RELAX CON ANGOLO TISANERIA) – INGRESSO PREVISTO A PARTIRE DAI 16 ANNI DI ETÀ  
(I BAMBINI/RAGAZZI FINO A 16 ANNI POTRANNO ACCEDERE ALLA PISCINA INTERNA SOLO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.30);  

• SERVIZIO WI-FI GRATUITO NELLA HALL DELL’HOTEL E NELLE CAMERE;  
• GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI). 

 

IN CASO DI INTRODUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, QUESTA DOVRÀ ESSERE SALDATA DAI CLIENTI DIRETTAMENTE IN LOCO 
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Posizione:  Il Blu Hotel Natura & Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in una posizione 
dominante a 1200 m di altitudine. Rappresenta il luogo ideale di vacanza sia in inverno, grazie 
alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risalita, che in estate, essendo immerso in un 
paesaggio caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Il 
carosello ski di Folgaria a pochi passi dall’hotel è caratterizzato da oltre 65 km di piste. Di 
particolare interesse il comprensorio sciistico di Folgaria-Lavarone-Fiorentini che prevede lo Ski 
Tour dei Forti. Impianti: distanza 2 km.  
 
Descrizione e servizi: l’hotel è dotato di tutti i comfort che un ospite può desiderare durante la 
sua vacanza in montagna; a far da cornice al vostro soggiorno una struttura capace di evocare le 
atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitata in chiave moderna. Le aree comuni 
richiamano il concept dei quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra ed aria), tramite un 
susseguirsi di elementi architettonici di notevole impatto. La struttura dispone di un bellissimo  
 
Centro Benessere che rappresenta un luogo ideale per essere protagonisti di un’esperienza 
sensoriale unica, concepita su misura per il piacere ed il benessere degli ospiti. Esso è capace di 
soddisfare spirito e sensi tramite percorsi benessere, saune, sauna per sole donne, bagno turco, 
piscina interna, Jacuzzi ed un’accogliente sala relax. Gli ospiti potranno usufruire, su richiesta a 
pagamento, di rigeneranti trattamenti (massaggi e trattamenti per il corpo). A disposizione degli 
ospiti anche un elegante ristorante, connessione wi-fi gratuita, un comodo garage (ad  
esaurimento posti), una ski room ed una comoda sala congressi per l’organizzazione di meeting 
ed eventi (fino a 90 persone).  
 
Le camere: l’hotel dispone di 39 comode camere suddivise in Standard, Superior, Junior Suite e 
Suite (con supplemento ed alcune con sauna interna privata), le cui strutture sono realizzate in 
legno di abete e larice. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento), cassaforte, tv satellitare, sistema di purificazione dell’aria.  
 
Ristorante: l’hotel offre trattamento di mezza pensione con pasti con servizio al tavolo e 
bevande escluse. Previsto un supplemento per il cenone di capodanno (obbligatorio in loco / 
bevande escluse). Accettati pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American 
Express non accettate).  
 
Animali: ammessi solo di piccola taglia, con supplemento obbligatorio in loco. 
 
Soggiorni:  sabato/sabato (eccetto periodi fissi festività ) Consegna camere: dalle Ore 17.00 / 
Riconsegna: entro le Ore 10.00 
 
 
 

VACANZE SERENE  COVID 19  MISURE PER LA SICUREZZA DEGLI  OSPITI 
Per garantire una vacanza in totale sicurezza e serenità agli i ospiti e un lavoro protetto e tutelato 
ai propri dipendenti, è stata  implementata una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui 
verranno forniti i servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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