
 

 
  

 

PARK HOTEL **** 
  
Trentino  Folgarida 
 

Montagna Estiva 2020 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ Hotel è composto da 112 camere, completamente arredate e decorate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. 
 

PERIODO NOTTI 

PREZZO 
SCONTATO 

 A PERSONA A 
NOTTE PENSIONE 

COMPLETA 

RIDUZIONI  LETTI  AGGIUNTI 

3° LETTO 
0/12 ANNI N.C. 

4° LETTO  
0/12 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO  
DAI 

12 ANNI 
14/06 28/06 3 €43 GRATIS 50% 30% 
28/06 19/07 3 €54 GRATIS 50% 30% 
19/07 02/08 7 €58 GRATIS 50% 30% 
02/08 09/08 7 €68 GRATIS 50% 30% 
09/08 16/08 7 €74 GRATIS 50% 30% 
16/08 23/08 7 €74 GRATIS 50% 30% 
23/08 30/08 7 €68 GRATIS 50% 30% 
30/08 06/09 3 €54 GRATIS 50% 30% 
06/09 13/09 3 €43 GRATIS 50% 30% 

Inizio/fine soggiorno: come da tabella 
Entrata dalle ore 16:00 - Uscita entro ore 10:00 

PIANO FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino 0/2 anni nc + 1 bambino 0/12 anni nc pagano 2,3 quote intere, in tutti i periodi 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Culla Infant 0/2 anni nc gratuiti; Camera singola € 15,00 al giorno; Camera DUS 50%; Camera con balcone € 10,00 al 
giorno. 
 
DA PAGARE IN LOCO. Supplemento Formula Club Obbligatorio dai 3 anni € 4 a persona al giorno: include acqua e vino a i pasti, soft drink (coca, 
aranciata, the freddo, acqua) dalle 10.00 alle 21.00, animazione diurna e serale, miniclub bambini 3/12 anni ad orari prestabiliti, ingresso alla piscina 
(anche per bambini) e al centro benessere dai 16 anni; Tassa di soggiorno € 1.80 a persona al giorno a partire dai 14 anni. Garage € 5,00 a notte. 

 
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 

 

 



 

 
  

 

 
DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
LOCALITA’. La straordinaria posizione nel bosco l’attrezzato centro benessere con piscina coperta collegato con 
passaggio interno all’hotel e il miniclub sono i plus di questo hotel dagli ambienti eleganti e proposto in formula club. 
 
LE CAMERE: L'hotel dispone di 112 camere doppie, triple, quadruple così suddivise: Camere Standard deluxe: tipiche in 
legno elegantemente arredate con servizi privati, phon, telefono, TV color sat, sveglia, cassaforte, frigobar. Possibilità di 
3° o 4° letto. No balcone. Possibilità di camere con balcone con supplemento. Junior Suite: Due camere doppie con vasca 
idromassaggio  
 
LA CUCINA: La cucina, vanto della casa, offre ottime specialità locali, nazionali ed internazionali, con prima colazione 
internazionale, pranzo e cena a buffet con ricca scelta di verdure e contorni.  
 
FAVOLANDIA – MINI CLUB FREE- MINI CLUB DAI 3/12 ANNI “ALL INCLUSIVE”  
La risposta concreta alle esigenze della famiglia per i genitori che vogliono essere liberi di rilassarsi, fare passeggiate o 
shopping a Madonna di Campiglio, usufruire dei fantastici servizi e trattamenti del Centro Benessere e per i bambini che 
sono accolti nel loro mondo, dove imparano, sperimentano e soprattutto giocano nei nuovissimi spazi attrezzati del Mini 
Club. Include: Programma giornaliero di svaghi, divertimento, intrattenimento, movimento e sport sia all’interno che 
all’esterno, meteo permettendo.  
 
WELLNESS: CENTRO BENESSERE CON ZONA UMIDA (BEAUTY FARM) - PISCINA – PALESTRA Collegato con passaggio 
interno all’hotel, il Centro (circa 1.000 mq) di grande impatto, è stato costruito e arredato con design e materiali tecnici 
all’avanguardia. La posizione è dominante sul massiccio del Brenta. Ampia piscina coperta con nuoto controcorrente, 
idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium, doccia fiotto, percorso Kneipp, Kwasser Paradise, sauna, bagno turco, 
fitness, solarium esterno con lettini, palestra con attrezzi e ciclo completo di macchinari elettronici Technogym ultima 
generazione, musica e video al plasma. A pagamento: sale massaggi tradizionali ed orientali con personale altamente 
specializzato trattamenti estetici; linea prodotti estetici.  
 
SERVIZI E ATTREZZATURE: Hall Stube con TV plasma a grande schermo e annesse zone sala lettura e carte per non 
fumatori; ampio soggiorno Bar con camino tipico Altoatesino – Piano bar, terrazzo esterno , solarium; sala fumatori con 
TV, zona carte e lettura (con impianto speciale ricambio aria a norma di legge); sala ristorante; sala animazione/discoteca 
– zona baby club, attrezzata con ludoteca e video; ascensori; parcheggio esterno scoperto e non custodito; garage a 
pagamento; internet Free: In tutto l’Hotel e nelle camere con proprio notebook o palmare, tramite WLAN. 
 


