
TRENTINO ALTO ADIGE - HOTEL CAMINETTO **** - Folgarida (TN)  
 

Hotel situato in centro a Folgarida, immerso nel verde del Parco Patrimonio Unesco nel cuore delle Dolomiti di Brenta. La luminosità e 
l'ampiezza degli interni sommati all'eleganza e alla raffinatezza degli arredi, sono elementi caratteristici del suo prestigio. L'hotel fa parte del 
Club Qualità Parco Adamello-Brenta, garanzia nell'attenzione al benessere dei propri ospiti e alla tutela dell'ambiente circostante. Cura 
meticolosa per il servizio e la cucina. 
 
IMPIANTI DI RISALITA L’Hotel Caminetto è vicinissimo alla cabinovia del comprensorio di Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio. 
Rientrerete in hotel a fine sciata dalla famosa Pista Azzurra o dalla Pista Nera di Folgarida. 
SISTEMAZIONE Dispone di 38 camere arredate con cura, con moquette o legno, tutte dotate di servizi privati, phon, TV color, telefono, 
cassaforte, alcune con balcone di varie tipologie: new classic per i più dinamici, superior per i più esigenti, mansarde tirolesi per i più 
romantici, junior suite per i più raffinati, con doppio bagno.  
RISTORAZIONE: Trattamento di mezza pensione: ricco buffet della prima colazione fino alle ore 10.30, alla sera antipasto e 4 menù a 
scelta con buffet delle insalate e piatti freddi 
ATTIVITA’ e SERVIZI: L’hotel tra i suoi servizi offre: sala bar, sala soggiorno con wi-fi per accesso internet, sala lettura, wine bar con 
importante selezione di vini rum e whisky, deposito Sci in hotel e in quota. 
WELLNESS: Incluso ingresso al wellness con sauna, bagno turco, biosauna, idromassaggio panoramico, palestra, zone relax e tisaneria 
con  piccola merenda. Il centro offre saune, bagno vapore, idromassaggi, aree per il relax, sala himalayana, tisaneria e beauty spa. (a 
seconda delle normative Covid i suddetti servizi potrebbero essere contingentati). 
ANIMALI:l’hotel Caminetto 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: Tutti i trattamenti nella SPA, 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 
 

03/06 – 18/07 525 473 -50% -30% -20% 

18/07 – 01/08 560 504 -50% -30% -20% 

01/08 – 08/08 595 536 -50% -30% -20% 

08/08 – 22/08 700 630 -50% -30% -20% 

22/08 – 29/08 595 536 -50% -30% -20% 

29/08 – 03/10 560 504 -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 Superior € 20 al giorno; Junior Suite € 40,00 al giorno; DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno ANIMALI: 
Animali: Ammessi di piccola taglia € 12,00 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

