
TRENTINO ALTO ADIGE - HOTEL ALASKA *** - Folgarida (TN)  
 
L'hotel Alaska si trova a Folgarida ed è un perfetto sport hotel nel cuore delle Dolomiti di Brenta, vicinissimo a Madonna di Campiglio.In 
inverno è l'ideale se desiderate un hotel in Trentino che sia anche un hotel sulle piste da sci. Nel nostro hotel potrete concedervi il lusso di 
una settimana bianca a Folgarida sempre con gli sci ai piedi. Presso la nostra struttura troverete un ambiente giovane, informale e tanta cura 
nell'offrirvi sempre i servizi migliori. 
 
 
IMPIANTI DI RISALITA L’Hotel Alaska L’hotel Alaska, a Folgarida, appartiene alla categoria “ Hotel sci ai piedi”: collocato 
direttamente sulle piste, è ideale per gli amanti dello sciare in Trentino. 
SISTEMAZIONE L’hotel ha 46 camere, tutte recentemente ristrutturate. La comfort rispecchia  un’anima sportiva e informale. I balconi si 
affacciano direttamente sulle Dolomiti del Brenta o sulla pineta del comprensorio sciistico Folgarida–Marilleva-Madonna di Campiglio. La 
family è soprattutto  una camera comoda, con doppia stanza e per le famiglie più numerose anche con doppi servizi. 
Perfette per chi cerca un hotel in Trentino dove i bambini possono giocare in libertà e i genitori avere la loro privacy. 
RISTORAZIONE: Trattamento di mezza pensione: buffet della prima colazione con pietanze dolci e salate a km.zero, cena con 3 menù a 
scelta e buffet delle verdure, tutti i giorni menù speciale per i più piccoli, caratteristica cena tipica trentina a lume di candela. Menù vegetariani, 
per allergici e senza glutine su richiesta 
ATTIVITA’ e SERVIZI: L’hotel tra i suoi servizi offre: Lounge bar con terrazza panoramica e vista sulle Dolomiti del Brenta, bar ristorante 

barbecue à la carte sulle piste da sci, deposito sci gratuito in hotel con scalda scarponi. Mini club dai 3 ai 12 anni con animazione 
specializzata in area riservata, giochi, merende, cene e divertimento; posto auto, intrattenimenti serali con musica dal vivo. 
WELLNESS: L’hotel dispone di una sauna finlandese e di un bagno al vapore inclusi nella quota. 
ANIMALI:l’hotel Alaska offre i giusti servizi per le vostre vacanze con il cane, di piccola o media taglia, o con il vostro animale domestico. 
Le vacanze con il cane in montagna possono essere un’esperienza divertente, vivace e piacevole. È per questo che mettiamo a 
disposizione brandina e ciotola per il vostro cucciolo. 
A PAGAMENTO: Garage coperto a pagamento 
  
Tariffe 2021 

Periodo Quota  
Ufficiale 

Quota  
Kira Viaggi 

3°/4° letto 
2/8 anni 

3°/4° letto 
8/16 anni 

3°/4° 
letto 

Adulto 
 

26/06 – 18/07 490 441 -50% -30% -20% 

18/07 – 01/08 525 473 -50% -30% -20% 

01/08 – 08/08 560 504 -50% -30% -20% 

08/08 – 22/08 630 567 -50% -30% -20% 

22/08 – 29/08 560 504 -50% -30% -20% 

29/08 – 12/09 525 473 -50% -30% -20% 

Quote in camera standard per persona per il numero delle notti indicate in mezza pensione bevande escluse 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Periodi fissi come indicati in tabella, BABY 0/2 ANNI NC: FREE consumi da pagare in loco 
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 20 a notte; supplemento doppia uso singola € 35 a notte; Supplemento Pensione Completa € 15 al 
giorno. Supplemento camere Family Room € 57,00 al giorno;  DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno; Culla per bambini € 10 al giorno. 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia € 10,00 al giorno; GARAGE: se richiesto Garage coperto a pagamento € 10 al giorno 

 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 

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 

 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

