
 

 

 

 

Trentino - Val di Sole - Folgarida (TN) 

PARK HOTEL CLUB 
 

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 non sciatori e principianti. 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 a cena. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 

base). 

ATTIVITÀ 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, ascen-

sori, parcheggio esterno scoperto e non custodito. 

A PAGAMENTO  

Garage; presso il Centro Benessere massaggi, trattamenti estetici. 

TESSERA CLUB  

Include animazione diurna e serale, miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino) con orar io 

continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non è attivo), ingresso alla piscina e al Centro Benessere a discrezione della direzione 

(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, idromas-

saggio in mini piscina Jacuzzi, doccia fiotto, percorso Kneipp, Wasserparadise, sauna, bagno turco, fitness, palestra con attrez-

zature Technogym, sale massaggi tradizionali, sala relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 

 

PERIODI Notti SISTEMAZIONE RIDUZIONI 

  
Nice 

Price 

Camera 

2 / 4 pers. 

3° letto 

0 / 8 anni 

3° letto 

adulti 

A 04/12-18/12 1    69    81 Gratis 50% 

B 18/12-26/12 1    94   111 Gratis 50% 

C 26/12-02/01 7 1.078 1.267 Gratis 50% 

D 02/01-08/01 6   564   666 Gratis 50% 

E 08/01-29/01 7   623   735 Gratis 50% 

F 29/01-19/02 7   672   791 Gratis 50% 

G 19/02-05/03 7   693   812 Gratis 50% 

F 05/03-12/03 7   672   791 Gratis 50% 

H 12/03-19/03 7   588   693 Gratis 50% 

I 19/03-02/04 7   483   567 Gratis 50% 

FII 27 - Quote per persona in Pensione Completa 

 

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in B, fisso in C/D, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna 

camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera singola € 20 a notte; doppia uso singola 50%; camera 

con balcone € 20 per camera a notte. Riduzioni: mezza pensione € 5 per persona a notte. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino 

Gratis (culla inclusa su richiesta). 

Da pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio, adulti € 70, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 10 a notte 

(su richiesta, ad esaurimento). Tessera Club: dal 4/12 al 2/4, obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 40 a settimana/€ 6 a 

notte, baby 0/2 anni esenti. 

Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFFERTE 

NICE PRICE 

Offerta a posti limitati. Cumulabile con le altre offerte. 

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si applicano 2 quote 

intere ed 1 ridotta del 30% (sistemazione in camera tripla + culla). 

4=3 

4 persone senza limiti d'età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

 


