
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Solo con noi potrai vivere la montagna e la natura in compagnia di esperti professionisti che ti accompagneranno alla 
scoperta di indimenticabili emozioni.Inoltre passeggiare in quota, salire in funivia fino a 3000 metri, muoversi liberamente 
in tutto il Trentino  con il treno e con il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, sarà facilissimo grazie alla Trentino  Guest 
Card - Val di Sole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRATTAMENTI: 
TRATTAMENTO DI BED & BREAKFAST: sistemazione in camera  comfort  e buffet della prima colazione  con pietanze dolci e salate. 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE: sistemazione in camera  comfort  e buffet della prima  colazione  con pietanze  dolci e salate, a cena 3 
menu  a scelta e buffet delle verdure, tutti i giorni  menu  speciale  per i bambini,  acqua  del Parco Naturale,  caratteristica cena tipica trentina  a 
lume di candela  1 volta in settimana 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: sistemazione in camera comfort  e buffet della prima colazione con pietanze dolci e salate, a pranzo e 
cena cena 3 menù a scelta e alla sera buffet delle verdure, tutti i giorni menù speciale  per i bambini,  acqua  del Parco Naturale, festa gastro- 
nomica con grigliata all’aperto, caratteristica cena tipica trentina a lume di candela  1 volta in 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 
Animali di piccola taglia ammessi su richiesta € 10 al giorno con ciotola e brandina a disposizione 

                                                                                    Camera singola € 18 al giorno 
                                                                                    Camera Family Room € 54 al giorno. 
 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 40 A CAMERA 
 
 

PREZZI A PERSONA ADULTA SCONTATI CRAL  
SISTEMAZIONE  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 280 400 520 
8 LUGLIO 29 LUGLIO 310 435 555 

29 LUGLIO 12 AGOSTO 345 465 585 
12 AGOSTO 19 AGOSTO 410 530 650 
19 AGOSTO 26 AGOSTO  345 465 585 

26 AGOSTO 9 SETTEMBRE 310 435 555 

       
 



 
 
 
 

 
LA TUA VACANZA  PER 7 GIORNI INCLUDE: 

Per vacanze inferiori alle 7 notti la tariffa include quanto in programma nelle date di soggiorno. 
 
•   brindisi di benvenuto 
•   passeggiate ed escursioni accompagnate per adulti e bambini nel Parco Naturale  
Adamello  Brenta, nel Parco Nazionale 
dello Stelvio e sulle Dolomiti  del Brenta Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
•   corso gratuito di mountain  bike, incluso  attrezzatura e possibilità  di escursioni  con 
supplemento accompagnati dagli istruttori della scuola di Mountain Bike. 
•   escursioni di nordic walking con istruttore federale 
•   passeggiata notturna sotto le stelle ad una malga 
•   escursione per ammirare le Dolomiti del Brenta con cena, pernotto e prima colazione 
in rifugio alpino e per gioire davanti al tramonto e all’alba in alta montagna (con 
supplemento € 40) 
•   festa gastronomica con grigliata all’aperto (supplemento € 25 inclusa per chi soggiorna in 
pensione completa) 
•   Trentino Guest Card - Val di Sole Opportunity (obbligatoria € 1 al giorno per persona, 
bambini fino a 12 anni gratis) 
•   mini club con animazione di territorio: ampio  programma di attività all’aperto, nella 
casetta ai lati del bosco e in apposita 
sala con personale  qualificato, cena al mini club 3 volte alla settimana e merende  tutti i 
giorni 
•   ricco programma di attività escursionistiche, naturalistiche, 
culturali, botaniche, micologiche accompagnate da guide 
esperte in collaborazione con APT Val di Sole e Consorzio 
Dimaro Folgarida 
•   degustazione prodotti  tipici 
•   ingresso al centro benessere con sauna finlandese  e bagno vapore 
•   parcheggio privato 
•   wi-fi in tutto l’hotel 
•   serate con musica dal vivo  
Inoltre: giardino riservato con solarium attrezzato e sdraio a 
disposizione, sala bar con terrazza panoramica e vista sulle 
Dolomiti del Brenta, sala soggiorno, sala lettura, 
deposito per biciclette con attrezzatura per piccola manutenzione, servizio lavanderia. 
 
 
 

LA TARIFFA NON INCLUDE: 
•  bevande 
•  servizio lavanderia 
•  servizio transfer 
•  Trentino  guest  card  - Val di Sole Opportunity 
•  pernotto  e prima colazione in rifugio 
•  mance  ed extra in genere 
•  tassa di soggiorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


