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Quotazione a persona al giorno in trattamento di Mezza Pensione, bevande escluse Dal 07/01 al 25/03 soggiorni sabato / sabato. 
Riduzioni: Camera tripla (massimo 3 persone inclusi infant): 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 50% - Camera 
quadrupla (massimo 4 persone inclusi infant): 4 persone pagano 3 quote senza limiti di età - Camera Tripla + Culla: 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non 
compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,7 quote 
Supplemento Singola € 20 al giorno, Doppia Uso Singola 50% Supplemento Pensione Completa € 70 per adulto a settimana, € 35 per bambini 3/12 anni a 
settimana Supplemento camera con balcone € 20 a notte 
Da regolare in loco: Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40 a persona a settimana (€ 6 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) - Cenone di 
Capodanno obbligatorio € 70 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti Supplementi facoltativi: Garage € 10 al giorno Centro benessere 
incluso per adulti, piscina inclusa (per bambini ad orari prestabiliti) Accettiamo animali di piccola taglia, massimo 10 kg, accesso escluso dai luoghi 
comuni, supplemento € 10 a notte 
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

SPECIALE FESTIVITA' - PARTENZE DAL 19 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 
PARK HOTEL **** 

Trentino: Folgarida 
Montagna Inverno 

DAL 19 AL 26 DICEMBRE QUOTA A PERSONA € 550 
DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO € 910 

DAL 2 AL 7 GENNAIO (5 notti) € 645 
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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 a 7 Km da Madonna di Campiglio. Tra l’altro la posizione privilegiata direttamente sulle piste da neve permette agli sciatori di partire e rientrare 
con gli sci ai piedi direttamente in albergo. 
Camere: 112 le camere arredate in stile tirolese, suddivise tra varie tipologie in doppie, triple e quadruple (con letto a castello) sono dotate di tutti i 
comfort: servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, Tv sat, sveglia, minifrigo, wi-fi, cassetta di sicurezza, alcune delle quali con balcone. 
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 (bevande escluse) preparati 
sapientemente e con cura del 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 e dove dopo aver trascorso una giornata sulle 
piste di sci o anche per trascorrere alcuni momenti di relax con amici e familiari i nostri Bartender ti accolgono con prelibati long-drink, cocktail 
fantastici o anche per una semplice tisana o una cioccolata calda, il tutto all’insegna della cordialità e dell’accoglienza. 
Servizi: Sala soggiorno, stube con TV al plasma e grande schermo, saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet WiFi in tutta la struttura incluse le 
camere, deposito sci/scarponi, ascensore, parcheggio scoperto non custodito Un bus navetta gratuito collega l’hotel alle piste sciistiche. 
A pagamento: garage su richiesta in loco e fino ad esaurimento 
Mini club: Punto di forza del Park hotel è una risposta a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e divertimento e 
con i figli seguiti e accolti da un staff preparato e disponibile, e questo è il mini club del Park Hotel riservato ai bambini dai 2 (se indipendenti da 
pannolino) ai 12 anni, con intrattenimento dalle 08.30 alle 21,00 (escluso il sabato), in spazi a loro dedicati e attrezzati con giochi, svago e sport sia in 
hotel che sulla neve I bambini tra l’altro saranno assistiti durante il pranzo, la merenda e la cena con un menù a loro dedicato. 
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 raOnato si affaccia sulla pista di sci e con vista 
sul massiccio del Brenta. Numerosi i trattamenti e servizi all’interno della spa per una remise en forme: alcuni gratuiti: 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 altri a pagamento: massaggi, trattamenti estetici I bambini potranno accedere in piscina ad orari prestabiliti. 
Per gli amanti dello sci: Folgarida è il posto ideale per gli amanti dello sci con 53 km di piste servite da 27 impianti, e il Park Hotel è situato sulle piste del 
comprensorio Folgarida/Marilleva collegabile ai 55 km di pista di Madonna di Campiglio servita da 19 impianti. Adiacente all’hotel è presente una pista 
dove ci si può immettere direttamente sci ai piedi. E ancora: una telecabina “Belvedere” che porta a Malghet Aut a quota 1855 mt dove è situato il family 
park Folgarida e le piste di collegamento con il resto del comprensorio; Lo Snowpart sul versante di Marilleva l’area più moderna per gli appassionati di 
salti, evoluzioni ed acrobazie sulla neve ideale per i pro-riders e i beginners; Centro fondo Campo Carlo Magno nei pressi di Madonna di Campiglio con 22 
Km di piste. 
Non soli sci: Una tessera club di € 40 obbligatoria dai 2 anni in su, include numerosi servizi a disposizione degli ospiti: un cocktail di benvenuto, un 
programma di intrattenimento per adulti diurno e serale con cabaret e piano bar, club non sciatori con escursioni e passeggiate, l’ingresso libero in 
piscina e palestra. Inoltre il centro benessere incluso nella tessera club (esclusi i trattamenti) offre numerose opportunità per essere coccolati 
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