
TRENTINO - Blu Hotel Natura & Spa ****4 – Folgaria (TN) 
 

La struttura, realizzata interamente in legno secondo i principi della bioarchitettura, si trova a 1200 m di altitudine a pochi passi dal centro di Folgaria. A far 
da cornice al soggiorno degli ospiti un ambiente capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna, ma rivisitate in chiave moderna. Le aree 
comuni richiamano il concept dei quattro elementi della natura (acqua, fuoco, terra e aria), tramite un susseguirsi di elementi architettonici di grande impatto. 
Il Blu Hotel Natura & Spa rappresenta il luogo ideale per un soggiorno sia invernale,  grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risalita, che 
estivo grazie al paesaggio caratterizzato da verdi prati, torrenti, terrazze naturali e ampie distese di foresta. 
 

IMPIANTI DI RISALITA Situato a Folgaria, a pochi passi dal centro e dalle piste sciistichedi Folgaria.  

SISTEMAZIONE Il Blu Hotel Natura & Spa dispone di 39 accoglienti camere, tutte realizzate in legno di abete e larice, dotate di ogni comfort e in grado di far 
vivere una vacanza indimenticabile ai propri ospiti. A disposizione camere di tipologia superior, junior suite e suite, alcune delle quali con una magnifica 
sauna privata. Le camere Standard sono caratterizzate da un design moderno in grado di reinterpretare al meglio il tipico stile montano. Qui gli ospiti 
potranno godere di ogni comfort per un soggiorno indimenticabile nella fantastica cornice del Trentino. La maggior parte delle camere dispone di balcone 
con vista sulle Alpi. Le camere Superior sono caratterizzate da arredi moderni e pavimento in legno. Tutte dotate di balcone panoramico con vista sullo 
straordinario paesaggio,  offrono ad ogni ospite i comfort necessari per trascorrere un'indimenticabile vacanza in Trentino. 
RISTORAZIONE: Blu Hotel Natura & Spa propone un trattamento di mezza pensione presso il raffinato ristorante della struttura, ideale per un completo 
ristoro dopo una giornata sulla neve. Le bevande ai pasti non sono incluse nelle tariffe. A completa disposizione anche un accogliente bar per il vostro relax 

WELLNESS: La struttura dispone di uno splendido Centro Benessere ad accesso gratuito che comprende piscina interna con area idromassaggio e vasca 
esterna, sauna finlandese, bio sauna, sauna solo per donne, bagno turco, docce emozionali e zona relax con angolo tisane.L’accesso al centro benessere è 
previto a partire dai 16 anni di età (i bambini e ragazzi fino a 15,99 anni potranno accedere alla piscina interna solo dalle 14:00 alle 15:30); 
ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita nelle aree comuni, Parcheggio gratuito (ad esaurimento). 
A PAGAMENTO: trattamenti e estetici e massaggi presso il Centro Benessere. Teli e accappatoi. 

NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni 
dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano impossibilitata la loro 
organizzazione. 

 

TARIFFE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

( max 2 persone ) 

Quota  
Kira Viaggi 

Camera 
Superior 

Quota  
Kira Viaggi 

3/4° letto 
Dai 2 anni in poi   

A 12/06-26/06 7 650 533 850 697 -50% 

C 26/06-17/07 7 850 697 1050 861 -50% 

B 17/07-07/08 7 990 812 1190 976 -50% 

B 07/08-21/08 7 1150 943 1350 1107 -50% 

B 21/08-28/08 7 1050 861 1250 1025 -50% 

C 28/0/8-04/09 7 990 812 1190 976 -50% 

D 04/09-18/09 7 850 697 1050 861 -50% 

E 18/09-10/10 7 650 533 850 697 -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione- Pasti con servizio al tavolo, bevande escluse. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% ; Junior Suite Vitalis € 80 al giorno ( da calcolare sulla tariffa superior ) ;  
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), € 25 a notte da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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