
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA SETTIMANALE IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR IN 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE) 

PERIODO QUOTA  A PERSONA  
RIDUZIONI SUPPLEMENTO 

DOPPIA USO 
SINGOLA 

3°/4° LETTO                    
3/15 ANNI 

3°/4° LETTO              
ADULTI  

15.07 - 29.07  490,00 € 50% 30% 50% 
29.07 - 05.08  525,00 € 50% 30% 50% 
05.08 - 12.08  545,00 € 50% 30% 50% 
12.08 - 19.08 700,00 € 50% 30% 50% 
19.08 - 26.08 504,00 € 50% 30% 50% 

Club Card: € 7 per persona al giorno obbligatoria dai 3 anni compiuti (da regolarsi in 
loco)   

SUPPLEMENTI: Pensione Completa: € 35 al giorno ; Camera doppia uso singola: + 50%; 
Ingresso SPA : € 12 al giorno a persona  ; Baby set: (da richiedere all'atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco), noleggio passeggino € 10 al giorno , 
seggiolone da tavolo € 10 a soggiorni, culla 0/3 anni n.c. € 15 a soggiorni, zaino 
trekking porta Baby € 20 al giorno . ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 
kg ), solo su richiesta, € 20 al giorno da regolare in loco      

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE 
ASSICURAZIONE MEDICO ,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
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LA STRUTTURA 
 
Golf Hotel Campiglio, residenza storica ricca di charme a Madonna di Campiglio 
Golf Hotel Campiglio è un esclusivo Hotel a 4 stelle a Madonna di Campiglio, costruito dove 
precedentemente sorgeva lo chalet di caccia e meta prescelta per le vacanze della corte asburgica di Franz 
Josef e della Principessa Sissi. 
Nel 1924 fu la costruzione di uno dei primi campi da golf in Italia, disegnato da Henry Cotton, a dare il 
nuovo nome alla struttura che da quel momento si fece conoscere come Golf Hotel.L’albergo e le sue 109 
camere conservano tutt’oggi intatte le prerogative di dimora di prestigio, finemente arredata con dettagli 
di pregio. Un incantato luogo capace di offrire un raffinato ristorante con annesso American Bar, un 
moderno centro benessere completo di sauna e piscina panoramica coperta, sale per meeting e banchetti. 
Direttamente dall'albergo, a pochi metri dall'ingresso, partono gli impianti di risalita per i 150 km di piste 
del comprensorio di Madonna di Campiglio e, in estate, i sentieri per il trekking. Ad arricchire l'offerta di 
vacanza attiva, un panoramico anello per sci di fondo si snoda all'interno del parco di proprietà 
dell'albergo. 
Camere 
A disposizione dei clienti 109 camere, simboli di lusso e raffinatezza reale, suddivise tra le categorie  
Superior, Executive, Deluxe. Ogni camera è spaziosa e silenziosa, adatta a soddisfare le esigenze di 
coppie e famiglie con bambini. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, creando un’atmosfera 
unica, culminante nella vista panoramica sul Massiccio Montuoso del Brenta. 
Ristoranti e Bar 
Il prestigioso Ristorante Carlo Magno, affacciato sulle Dolomiti di Brenta, sul campo da golf e su Campo 
Carlo Magno, propone specialità nazionali ed internazionali, affiancandole armoniosamente con piatti 
tipici della cucina trentina. 
Il Bar Rododendro, con il suo ambiente accogliente e raffinato, è ideale per uno snack o una pausa 
rilassante dopo un'intensa giornata di sci o una partita di golf. Luogo ideale per sedersi a fare 
conversazione e accompagnare l’inizio (o la fine) di una serata con la ricca selezione di specialità e di 
cocktail ed un morbido sottofondo musicale live con piano-bar. 
“La Stube del Golf “, invece, è l’esclusivo tempio della tradizione culinaria delle valli montane, qui è 
possibile riscoprire la genuina cucina locale mediante l’accurata ricerca delle materie prime e la fedeltà 
alle origini. Un ristorante informale dove durante il giorno è possibile trovare una gustosa offerta a buffet 
con proposte dedicate agli sciatori: un break veloce ma di qualità che spazia dagli snacks alle più 
rinomate specialità trentine, con particolare attenzione ai menu personalizzati per i piccoli Ospiti. La 
calorosa atmosfera serale la rende luogo ideale in cui ambientare cene e party privati. 
Benessere 
Dopo un'intensa giornata di sport, sulle piste da sci o a fare trekking, prendersi cura di se stessi è un vero 
lusso. Il Centro Benessere del Golf Hotel Campiglio rappresenta l'incontro tra tradizione orientale ed 
occidentale, in alta quota, affacciato sull'imponente e suggestivo scenario dolomitico. Relax e benessere si 
intrecciano in un percorso articolato in Sauna Finlandese, Bio Sauna, Bagno turco, Doccia Tropicale, 
Doccia Nebbia Fredda con Olio essenziale di Pino ed applicazioni Kneipp. 
Una grande vasca idromassaggio e due vasche individuali completano l'offerta benessere legata all'acqua 
ed alle sue proprietà benefiche. E ancora una piccola palestra con attrezzature Technogym, le cabine 
massaggi, due salette per trattamenti estetici, doccia solare e lampada trifacciale. Il tutto in un ambiente 
seducente con un gradevole e rilassante sottofondo musicale. 

 


