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PARK HOTEL **** 

Trentino: Folgarida 
Montagna estate 

 
 
 
 
 
 
 
 
montagna estiva 2021 

 
 

 
 

quote per persona a settimana in pensione completa 
 

periodo 
 

prezzo listino 
 

prezzo dedicato 
riduzioni letto aggiunto 

3° letto 
0/12 anni n.c. 

4° letto 
0/12 anni n.c. 

3°/4° letto 
dai 12 anni 

13/06-27/06 343 302 gratis 50% 30% 
27/06-18/07 434 382 gratis 50% 30% 
18/07-01/08 469 413 gratis 50% 30% 
01/08-08/08 546 480 gratis 50% 30% 
08/08-15/08 595 524 gratis 50% 30% 
15/08-22/08 595 524 gratis 50% 30% 
22/08-29/08 546 480 gratis 50% 30% 
29/08-05/09 434 382 gratis 50% 30% 
05/09-12/09 343 302 gratis 50% 30% 

 

Trattamento: I prezzi indicati si intendono per persona a settimana in pensione completa 
Supplementi: Camera singola € 15 al giorno, doppia uso singola supplemento del 50% 
Camera con balcone € 10 al giorno 
Culla: Gratuita per bambini 0/2 anni 
2 adulti + 1 bambino 0/2 anni + 1 bambino 0/12 anni pagano 2, 3 quote 
Supplemento Formula Club obbligatorio dai 3 anni € 4 a persona al giorno, include: acqua e vino ai pasti, soft drink (coca, aranciata, the freddo, acqua) 
dalle 10.00 alle 21.00, animazione diurna con passeggiate organizzate e serale, mini-club bambini 3/12 anni ad orari prestabili, ingresso alla piscina (anche 
per bambini ad orari prestabiliti) e al centro benessere (dai 16 anni). 
Tassa di soggiorno: € 1,80 a notte dai 14 anni Garage € 5 a notte 
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), accesso escluso dai luoghi comuni, supplemento di € 10 a notte. 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento € 50 a camera 
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PARK HOTEL **** 
 
Descrizione: 
Il Park Hotel 4 stelle sorge in una posizione privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie della Val di Sole e dista circa 3 km dal centro di Folgarida e a 7 
Km da Madonna di Campiglio. 

 
Camere 
112 le camere arredate in stile tirolese, suddivise tra varie tipologie in doppie, triple e quadruple sono dotate di tutti i comfort: servizi privati con doccia o 
vasca e asciugacapelli, telefono, Tv sat, minifrigo, wi-fi, cassetta di sicurezza, alcune delle quali con balcone (con supplemento). 

 
Ristorante 
Ottimo il ristorante del Park Hotel in ambiente accogliente e atmosfera familiare e con piatti tipici della tradizione del territorio e piatti della cucina 
italiana e internazionale, con ingredienti di prima qualità che vengono serviti a buffet sia a pranzo che a cena preparati sapientemente e con cura dal 
nostro chef. 
Ampia la scelta degli antipasti di verdure, pizze al forno, insalate, affettati, formaggi, e ampia scelta anche per i primi e secondi e per finire frutta e dolce. 
Vario e gustoso il buffet della prima colazione con grande attenzione nella scelta dei sapori e dei prodotti 

 
Bar: 
Il bar con tipico camino altoatesino crea un atmosfera serena e cordiale tipica da chalet di montagna per trascorrere alcuni momenti di relax con amici e 
familiari 

 
Servizi: 
Sala soggiorno, stube con TV al plasma, saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet WiFi in tutta la struttura incluse le camere, ascensore, 
parcheggio scoperto non custodito 
A pagamento: garage su richiesta in loco e fino ad esaurimento 

 
Centro Benessere / SPA: 
Fiore all’occhio del Park Hotel è la SPA che offre numerose possibilità di relax e puro benessere 
Collegato con passaggio interno all’hotel il centro benessere con Beauty Farm, piscina e palestra , dallo stile elegante e dal fascino raEnato con vista sul 
massiccio del Brenta. 
Ampia piscina coperta e nuoto controcorrente, idromassaggio con mini piscina Jacuzzi, solarium doccia fiotto, percorso kneipp, kwasser Paradise, 
sauna, bagno turco fitness, solarium esterno con lettini, palestra (I bambini potranno accedere alla piscina ad orari prestabiliti) 
Possibilità di massaggi e trattamenti estetici (a pagamento) 

 
Mini-club e animazione 
Punto di forza del Park hotel è una risposta a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e divertimento, accolti da 
uno staff preparato e disponibile 
Mini club riservato ai bambini dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti in spazi a loro dedicati, animazione diurna con passeggiate organizzate, animazione 
serale, piano bar. 
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