
 
TRENTINO 
Blu Hotel Natura & Spa ****4 – Folgaria (TN) 
 
In un paesaggio caratterizzato da prati, torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Capace di evocare le 
atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivista in chiave moderna, la struttura presenta aree comuni che 
richiamano il concept dei 4 elementi della natura (acqua, fuoco, terra e aria) tramite un susseguirsi di elementi 
architettonici di notevole impatto. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 1,5 km il carosello ski di Folgaria. Compensorio Ski Tour dei Forti. 
SISTEMAZIONE: 39 camere realizzate in legno di abete e larice, con sistema di domotica all’avanguardia, 
dotate di telefono, tv, sistema di purificazione dell’aria, minibar (allestimento su richiesta a pagamento), 
cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si dividono in Standard per 2 persone, con balcone, Superior per 2/3 
persone tutte con balcone, caratterizzate da ambienti moderni e pavimento in legno. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. 
ATTIVITA’ e SERVIZI:  elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita, garage (ad esaurimento), skiroom e sala 
congressi e meeting fino a 90 persone). 
A PAGAMENTO: trattamenti e estetici e massaggi presso il Centro Benessere. Teli e accappatoi. 
BENESSERE: all’interno della struttura il Centro Benessere by Clarins, il luogo ideale per rendersi protagonisti di 
un’esperienza sensoriale unica, concepita su misura per il piacere e il benessere degli ospiti. Dispone di sauna 
infrarossi, biosauna, sauna finlandese, bagno turco, zona relax con angolo tisane, piscina interna attrezzata con 
lettini, area idromassaggio e vasca esterna. I ragazzi sotto i 16 anni potranno solo dalle 14.00 alle 15.30 e se 
accompagnati da un adulto.  
 

TARIFFE 2019/2020 

Periodo Notti Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

Camera 
Superior 

KIRA 
VIAGGI 

3°/4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 06/12-21/12 1 65 57 80 70 -50% -50% 

B 21/12-28/12 7 910 801 1.015 893 -50% -50% 

C 28/12-01/01 1 180 158 195 172 -50% -50% 

D 01/01-06/01 1 145 128 160 141 -50% -50% 

E 06/01-11/01 5 450 396 525 462 -50% -50% 

F 11/01-01/02 7 686 604 791 696 -50% -50% 

G 01/02-29/02 7 840 739 945 832 -50% -50% 

F 29/02-07/03 7 686 604 791 696 -50% -50% 

H 07/03-14/03 1 98 86 113 99 -50% -50% 

I 14/03-22/03 1 90 79 105 92 -50% -50% 
Quote per persona in Mezza Pensione 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in B/E, libero minimo 4 notti in A/H/I, minimo 7 notti dal 
28/12 al 6/1, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. BABY 0/2 ANNI: 
gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Cenone di 
Capodanno (bevande escluse) obbligatorio, adulti € 60, bambini 4/12 anni € 35, 0/4 anni gratuiti; tassa di 
soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg), € 25 a notte da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 
 
OFFERTE SPECIALI 
VACANZA LUNGA: 25% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 21/12 e dal 6/1, sconto 10% per soggiorni 
dal 21/12 al 28/12. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 
50%; 1 adulto + 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. 
Offerta valida anche in presenza di più bambini con stesse riduzioni, a posti limitati, da riconfermare all'atto 
della prenotazione. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 



 
 


