
TRENTINO - GOLF HOTEL 4* – Folgaria (TN) 
 

Il Golf Hotel è la destinazione perfetta per una vacanza in Trentino sia in famiglia che in coppia. Situata nella magnifica cornice della cittadina di 
Folgaria, la struttura è arredata e rifinita con modernità ma secondo i principi tradizionali degli hotel di montagna garantendo l’opportunità di 
trascorrere un indimenticabile soggiorno durante tutte le stagioni. In inverno gli ospiti troveranno piste da sci, impianti di risalita e campi scuola 
nelle immediate vicinanze dell’hotel.  
 

SISTEMAZIONE: Il Golf Hotel si compone di un corpo centrale in cui si trovano le 63 camere standard, superior, deluxe e suite e di un corpo 
immediatamente adiacente dove sono collocate le 28 camere family. Le camere Standard, situate nel corpo centrale della struttura, sono 
arredate in tipico stile montano. Le camere, inoltre, dispongono di balcone con vista sulle Alpi. Le camere Superior sono caratterizzate da arredi 
moderni in stile tradizionale e pavimento in legno. Tutte dotate di balcone. Le camere con occupazione tripla o quadrupla saranno assegnate in 
corpo centrale o nell'adiacente zona residence secondo disponibilità al momento dell'arrivo in struttura. Le camere Deluxe sono spaziose ed 
arredate con gusto in tipico stile montano e sono dotate di ogni comfort per un piacevole soggiorno. Oltre alle confortevoli doppie, sono disponibili 
anche camere multiple composte da due ambienti separati, una camera con letto matrimoniale e una zona giorno con divano. Tutte le camere 
sono mansardate, dispongono di pavimentazione in legno e di un balcone, ideale per ammirare lo splendido paesaggio. Le camere Family si 
trovano nella zona residence direttamente collegata all'edificio principale. Tutte arredate in tipico stile montano, sono composte da due ambienti 
separati, una camera matrimoniale ed un soggiorno con divano letto. Alcune dispongono di caratteristico soppalco interno. Le Suite è una 
ricercata soluzione per un favoloso soggiorno a Folgaria ed è composta da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed una 
accogliente zona soggiorno con divano. Un comodo balcone è a disposizione per completare il vostro relax in un ambiente unico. La Suite Royal  
è composta da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un ambiente con soggiorno, divano letto e balcone in grado di 
garantire il meglio ai suoi ospiti.  
RISTORAZIONE: Il Golf Hotel offre il trattamento di mezza pensione, con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo. Una zona bar con 
arredi tradizionali sarà a disposizione per un rilassante drink.  
WELLNESS: Il Golf Hotel dispone di una splendida piscina con vista esterna e di un centro benessere a pagamento che include la sauna, il 
bagno turco, le docce tropicali, la palestra attrezzata e l'area relax con tisaneria. ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi 
gratuita nelle aree comuni, Parcheggio esterno gratuito (ad esaurimento), garage a pagamento (ad esaurimento), skiroom. Una zona bar con 
arredi tradizionali sarà a disposizione per un rilassante drink. A PAGAMENTO: trattamenti e estetici e massaggi presso il Centro Benessere. 
Teli e accappatoi. 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia (su richiesta) con supplemento. 
NOTA BENE: Blu Hotels Spa si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali 
disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano 
impossibilitata la loro organizzazione. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande incluse) 

QUOTA BASE QUOTA KV Rid. 3°/4° letto 
0/2 anni n.c.** 

Rid. 3°/4° letto 
da 2 anni  

a 17/06 - 01/07 7 574 € 488 € GRATIS 50% 
b 01/07 - 29/07 7 644 € 547 € GRATIS 50% 
c 29/07 - 05/08 7 693 € 589 € GRATIS 50% 
d 05/08 - 12/08 7 770 € 693 € GRATIS 50% 
e 12/08 - 19/08 7 910 € 819 € GRATIS 50% 
f 19/08 - 26/08 7 770 € 693 € GRATIS 50% 
g 26/08 - 02/09 7 574 € 488 € GRATIS 50% 
h  02/09 - 10/09 7 525 € 446 € GRATIS 50% 

Quote settimanali per persona in camera standard in Mezza Pensione con acqua e vino della casa inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 
**Bambino 0/2 anni n.c.: se in camera con un solo adulto, sarà applicato il supplemento della camera doppia uso singola (sistemazione 
su richiesta). 
 
SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Superior (su richiesta) 50 € a camera a notte; Camera Family (su 
richiesta) 80 € a camera a notte; Camera Deluxe (su richiesta) 100 € a camera a notte; Suite (su richiesta) 120 € a camera a notte; Suite Royal 
(su richiesta) 150 € a camera a notte. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da pagare in loco): Culla (su richiesta) 10 € a notte, pasti esclusi; Animali: ammessi animali di piccola taglia 
(su richiesta) 20 € a notte; Garage (su richiesta) 5 € al giorno. 
OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: Imposta di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
 
 
OFFERTE: 
**offerta soggetta a disponibilità limitata per soggiorni minimo 7 notti ** 
Piano Famiglia 2+1 = 2: 2 adulti + 1 bambino (fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
Piano Famiglia 2+2 = 2: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

