
 

 

TRENTINO 
Hotel Vittoria 3*- Folgaria (TN) 
 
Albergo a conduzione familiare, sorge in prossimità del centro storico della localita, in posizione privilegiata 
per raggiungere i principali servizi e la “shopping street” ricca di negozi e ristoranti.  
IMPIANTI DI RISALITA: a 1 km ca, raggiungibili tramite skibus pubblico gratuito (fermata a 50 m 
dall’hotel). 
SISTEMAZIONE: 47 camere caratterizzate da arredi tradizionali e pavimento in parquet, tutte dotate di 
telefono, tv LCD, servizi con doccia e asciugacapelli, connessione Wi-fi gratuita. Si dividono in camere 
Standard per 2/4 persone (camere quadruple con cassaforte e set di cortesia), camere Comfort per 2/3 
persone, set di cortesia, cassaforte e balcone, camere Superior per 2/4 persone, come le precedenti ma 
più ampie e con mobili in legno di abete. Disponibili su richiesta sistemazioni per diversamente abili.  
Camere Comfort e Superior quotazioni su richiesta. 
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con piatti della tradizione 
locale e classici nazionali. Possibilità di cucina per celiaci (da segnalare alla prenotazione). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ascensore, bar, sala comune con zona tv, deposito sci, stanza “Tana di Viktor” per il 
divertimento dei bambini e “Taverna di Ago” per serate a tema e animazione serale, parcheggio privato non 
custodito. Nelle vicinanze Palasport con piscina e zona fitness e pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto. 
A PAGAMENTO: ingresso al Centro Benessere. 
BENESSERE: a disposizione degli ospiti nuovo Centro Benessere con sauna finlandese, bagno turco, 
vasca idromassaggio e grotta di sale (ingresso riservato ai maggiori di 16 anni). 
 
TARIFFE 2019/20 

Periodo Notti Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
0/5 anni 

4° letto 
0/5 anni 

3°/4° letto 
5/8 anni 

3°/4° letto 
8/12 anni 

A 01/12-22/12 7 395 326 GRATIS -50% -50% -30% 

B 22/12-29/12 7 749 692 GRATIS -50% -50% -30% 

C 29/12-05/01 7 ND ND ND ND ND ND 

D 05/01-26/01 7 420 342 GRATIS -50% -50% -30% 

E 26/01-16/02 7 470 374 GRATIS -50% -50% -30% 

F 16/02-01/03 7 525 423 GRATIS -50% -50% -30% 

D 01/03-15/03 7 420 342 GRATIS -50% -50% -30% 

A 15/03-29/03 7 395 322 GRATIS -50% -50% -30% 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 40%. BABY 
0/2 ANNI: riduzioni letto aggiunto come a tabella (sistemazione in culla su richiesta senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: pensione completa € 15 per persona a notte (da pagare per intero non soggetto a 
riduzioni/offerte); ingresso al Centro Benessere € 10 al giorno/€ 50 a settimana per persona; tassa di 
soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno a partire dai 14 anni. NOTE: nessuna riduzione 3°/4° letto 
adulti (4° letto adulti sempre su richiesta, non possibile in tutte le unità). ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia (solo cani), con supplemento € 8 al giorno da pagare in loco. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 
 
 
 
 


