
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL CAMINETTO**** 
FOLGARIDA- VAL DI SOLE- TRENTINO 

L’Hotel è situato nel centro della località alle porte d’ingresso del Parco Adamello  Brenta, la più vasta area protetta del Trentino, un GeoPark 
divenuto  Patrimonio dell’umanità Unesco. Organizza escursioni giornaliere nelle zone più belle dei nostri Parchi, tour in bicicletta e funivie con 
rientro in bici-bus o bici-train  lungo sentieri panoramici. E poi in collaborazione con molte attività locali, un ricco programma di escursioni 
naturalistiche, culturali e botaniche, trekking con Guide del Parco e con le Guide alpine. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRATTAMENTI: 

TRATTAMENTO DI BED & BREAKFAST: sistemazione in camera  new classic, e prima colazione in sala dedicata con apertura 
sino alle h 10.30 e scelta tra colazione continentale o buffet di dolci fatti in casa con prodotti  Km 0 come formaggi di 
Malga, il miele del Parco lo yogurt biologico e altri prodotti  tipici della cucina  trentina.  
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE: sistemazione in camera  new classic  e prima colazione  in sala dedicata  con apertura  
sino alle h 10.30 e scelta tra colazione continentale o buffet di dolci fatti in casa con prodotti  Km 0 come  formaggi di 
Malga, il miele del Parco lo yogurt biologico, alla sera una ristorazione attenta e curata, con prodotti di “Filiera trentina” 
che valorizza i sapori e i prodotti locali con antipasto  e 4 menù a scelta con buffet delle insalate e piatti freddi, acqua del 
Parco Naturale.  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: sistemazione in camera new classic e prima colazione in sala dedicata con 
apertura sino alle h 10.30 e scelta tra colazio- ne continentale o buffet di dolci fatti in casa con prodotti Km 0 come 
formaggi di Malga, il miele del Parco lo yogurt biologico, a pranzo e cena una ristorazione attenta e curata, con prodotti  di 
“Filiera trentina” che valorizza i sapori e i prodotti  locali con 4 menù a scelta e alla sera antipasto  servito e buffet delle 
insalate e piatti freddi, acqua del Parco Naturale. Grigliata all’aperto una volta alla settimana. Possibilità di convertire  il 
pranzo in hotel con pranzo al sacco per escursioni  di intera giornata. 

 
 RIDUZIONI IN 3° E 4° LETTO  

Bambini  da 0 a 2 anni GRATIS Bambini  da 2 a 12 anni 50% Ragazzi da 12 a 16 anni 30% Da 16 a 99 anni 20% 
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in camera  doppia  sconto bambino del 30% Le riduzioni  non  sono  cumulabili con  le 

offerte speciali. 
                     SUPPLEMENTI 

Camera singola € 18 al giorno Camera Superior € 20 al giorno Junior Suite € 40 al giorno 
Amici Animali su richiesta € 10 al giorno 

 
. 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 40 A CAMERA 
 

PREZZI SCONTATI CRAL A PERSONA ADULTA IN CAMERA DOPPIA  A SETTIMANA - TRATTAMENTO COME 
INDICATO 

PERIODO DI SOGGIORNO 
DAL AL   

TRATTAMENTO 
PERNOTTO E COLAZIONE  

TRATTAMENTO 
MEZZA PENSIONE  

TRATTAMENTO 
PENSIONE COMPLETA  

29 GIUGNO AL 8 LUGLIO 310 475 620 

8 LUGLIO 29 LUGLIO 345 505 650 

29 LUGLIO 12 AGOSTO 410 570 715 

12 AGOSTO 19 AGOSTO 475 635 780 

19 AGOSTO 26 AGOSTO  410 570 650 

26 AGOSTO 9 SETTEMBRE 315 475 620 



 
LA TUA VACANZA  PER 7 GIORNI INCLUDE: 

. 
Per vacanze inferiori alle 7 notti la tariffa include quanto in programma nelle date di 
soggiorno.  
• cocktail di benvenuto 
•  passeggiate ed escursioni con la guida alpina nei Parchi e nelle Dolomiti 
•  passeggiata sotto le stelle ad una malga 
•  corso gratuito di mountain  bike, incluso  attrezzatura e possibilità  di escursioni  con 
supplemento accompagnati dagli istruttori 

della Scuola di Mountain Bike. 
•  ricco programma di attività escursionistiche, naturalistiche, culturali, botaniche, 

micologiche accompagnate da guide esperte in collaborazione con APT Val di Sole e 
Consorzio Dimaro Folgarida 

•  Escursione per ammirare le Dolomiti  del Brenta con cena, pernotto e prima colazione 
in rifugio alpino per gioire davanti al tramonto e all’alba in alta montagna (con 
supplemento € 40) 

•  Parco Card Adamello Brenta con parcheggi, bus e trenini gratuiti per Tovel, Vallesinella e 
Val Genova; ingresso alle case del Parco 

multimediali, musei e castelli trentini; attività per bambini con i Guarda Parco ed 
escursioni  guidate 

•  grigliata all’aperto (con supplemento € 25 inclusa nella pensione completa) 
•  ingresso al wellness wabi-sabi con sauna finlandese, biosauna, bagno vapore, mini 
piscina idromassaggio panoramica, sala himalayana, 

oasi relax con cromo  e aroma terapia, tisaneria, palestra Tecnogym 
•  Spuntino  dolce pomeridiano in tisaneria 
•  Accappatoio e ciabattine in camera  per lui e lei 
•  Sdraio e lettini a disposizione  nel giardino  wabi-sabi 
•  Wi-Fi in tutto l’hotel 
•  Area mini club con animazione e programma di attività organizzate da personale  
qualificato 
•  Quotidiani,  riviste e piccola  biblioteca a disposizione 
•  degustazione prodotti tipici 
•  Posto auto in garage 
•  Serate con musica dal vivo 
•  TRENTINO GUEST CARD - VAL DI SOLE OPPORTUNITY al prezzo di solo € 1 al giorno per 
persona - bambini fino a 12 

anni gratis  
Inoltre: sala bar, sala soggiorno, sala lettura, cantina  delle tentazioni, sala per 
fumatori, deposito per biciclette con attrezzatura  per piccola manutenzione, servizio 
lavanderia. 

 
LA TARIFFA NON INCLUDE: 

•  bevande 
•  massaggi e trattamenti 
•  cena, pernotto e prima colazione in rifugio  
•  Trentino  guest  card  - Val di Sole Opportunity 
•  pernotto  e prima colazione in rifugio 
•  mance  ed extra in genere 
•  tassa di soggiorno 
 


