
 

PARK HOTEL FOLGARIDA 4**** 
DAL 21 AL 28 GENNAIO 2023 

 

La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno Centro Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, offrono al cliente la 
possibilità di coniugare sport e relax in un ambiente elegante e raffinato. 
IMPIANTI DI RISALITA: raggiungibili sci ai piedi oppure con servizio navetta per i non sciatori. Comprensorio Val di Sole e Superskirama 
Dolomiti Adamello Brenta 
SISTEMAZIONE: Camere per 2/4 persone, elegantemente arredate, tutte dotate di telefono, tv, wi-fi, cassaforte, frigobar, servizi con 
asciugacapelli. Possibilità con supplemento di camere con balcone. Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con ricca scelta di verdure e contorni a pranzo e cena.  Possibilità su richiesta di cucina per celiaci  (forniti 
alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: hall stube con tv plasma a grande schermo e annesse zone per la lettura e gioco carte, connessione wi-fi, soggiorno 
bar con camino, terrazzo esterno, solarium, sala fumatori con tv, sala animazione, zona baby club attrezzata con ludoteca e video, 
ascensori, parcheggio esterno scoperto e non custodito. 
A PAGAMENTO: Garage; Massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino) con 
orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non sarà attivo), ingresso alla piscina e al centro benessere (bambini 2/16 anni ammessi solo 
in piscina se accompagnati da adulti e negli orari dedicati), servizio navetta da/per gli impianti. 
BENESSERE: collegato all’hotel con passaggio interno. Centro Benessere (1.000 mq ca) con piscina coperta e nuoto controcorrente, 
idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium UVA, doccia fiotto, percorso Kneipp, wasserparadise, sauna, bagno turco, fitness, solarium 
esterno con lettini, palestra con attrezzi Technogym, sale massaggi tradizionali ed orientali, sala relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 
 

Quote valide per gruppo minimo 25 persone paganti 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  570,00 
Trattamento di pensione completa bevande escluse 
 

Culla inclusa ma su richiesta   
 

Riduzioni: 
 

* MEZZA PENSIONE RIDUZIONE DI EURO 35,00 A SETTIMANA 
* 3° LETTO 0/8 ANNI GRATIS solo se in camera con 2 adulti  
* 3° LETTO ADULTI  -50% 
 

OFFERTE SPECIALI 
4=3: 4 persone senza limiti d'età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere; 
BAMBINO GRATIS: In presenza di un baby 0/2 anni: 3° letto 0/8 anni gratuito, baby 0/2 anni riduzione del 30%. 
***In camera quadrupla si devono pagare sempre 3 quote, tranne in caso di un baby 0-2 anni   
 

SUPPLEMENTI: Camera con balcone € 25 per camera a notte. 
DA PAGARE IN LOCO: Garage € 10 a notte (su richiesta, salvo disponibilità). 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona € 20 a settimana/€ 3 al giorno, baby 0/2 anni esenti. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00 
 

TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA E DA REGOLARE IN LOCO. 
 

POSSIBILITA’ DI STIPULARE, CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE, LA POLIZZA MEDICA E ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 
CON UN SUPPLEMENTO DEL 6% SULL’IMPORTO TOTALE. COPRE PER CANCELLAZIONI FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA, PER 
MOTIVI MEDICI CERTIFICABILI. FRANCHIGIA SUL RIMBORSO -20% TRANNE RICOVERO OSPEDALIERO (NO DAY HOSPITAL/NO 
PRONTO SOCCORSO) 
 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
ACCONTO 30% ALLA CONFERMA – SALDO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
 


