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I soci propongono il soggiorno di dicembre a 

FOLGARIA 
dal 6 all’ 8 dicembre 2019 

con possibilità di prolungare fino a lunedì 9 

HotelHotelHotelHotel    VITTORIA ***VITTORIA ***VITTORIA ***VITTORIA ***    
Via Cadorna 2/6 

CH-7504 Folgaria (TN) 
 

tel:0464 721122 
 

L'altopiano di Folgaria è una delle più rinomate 
località turistiche del Trentino, ottimamente 
attrezzata per la vacanza sulla neve (Palasport, 
Palaghiaccio). 
D'inverno propone un carosello di 100 km di 
piste-lo Skitour dei Forti - dotato di 
innevamento programmato supportato da 20 
impianti di risalita tra cui 6 seggiovie quadriposto, Tra le piste segnaliamo la rossa  Salizzona a 
Fondo Grande e la pista Nera Agonistica (sede di due gare di Coppa Europa) a Fondo Grande di 
Folgaria e la pista nera Avez del Prinzep a Lavarone, il carosello Skiarea Alpe Cimbra: che si 
dirama da Costa d'Agra a 1850 m, all'Alpe di Folgaria - Passo Coe a 1625 m. Per lo sci nordico 
dispone dei Centri fondo di Passo Coe e Forte Cherle.  

In hotel il nuovissimo Centro Wellness, offre una vasta gamma di trattamenti:-idromassaggio - bagno turco – sauna - 

doccia  emozionale - stanza del sale per rilassare corpo e mente dopo una passeggiata o una sciata in quota. Un’oasi 

ideale per coloro che intendono rilassarsi. 

L’accesso all’area wellness è consentito ai maggiori di 16 anni 

L’ opzione per l’albergo scade il 26 novembre ed entro tale data dobbiamo versare la quota 
 

2 giorni dalla cena del 6/12 alla colazione del 8/12 
o 

3 giorni dalla cena del 6/12 alla colazione del 9/12 
prezzi 
per persona in camera doppia per 2 notti: €   99,00 
per persona in camera doppia per 3 notti: € 145,00 
 
Le quote sopra indicate sono per persona ed includono: 
- colazione a buffet con dolci fatti in casa, latte e 
yogurt trentino, marmellate fatte in casa, salumi e 
formaggi trentini, uova e bevande calde servite al 
tavolo 

 

 
 
- mezza pensione: gustose cene con scelta tra 4 primi, 
4 secondi con contorno, buffet di verdure e vetrina di 
dolci, menù per bambini e attenzione ad eventuali 
allergie alimentari o intolleranze con menù senza 
glutine e pietanze senza lattosio 
 

La quota non include: 
- accesso al centro wellness Vitness (> 16 anni € 10 
ad ingresso) 
- bevande ai pasti 
- consumazioni al bar- eventuali extra 

- tassa di soggiorno provinciale pari a 2€ al giorno a 
persona > 14 anni 
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