
 
Park Hotel 4* - Folgarida / TRENTINO 
 
Il Park Hotel 4 stelle sorge in una posizione privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie della Val di Sole e dista circa 3 km dal centro di Folgarida a 7 Km da Madonna di 
Campiglio. Tra l’altro la posizione privilegiata direttamente sulle piste da neve permette agli sciatori di partire e rientrare con gli sci ai piedi direttamente in albergo. 
Camere 112 le camere arredate in stile tirolese, suddivise tra varie tipologie in doppie, triple e quadruple (con letto a castello) sono dotate di tutti i comfort: servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, telefono, Tv sat, sveglia, minifrigo, wi-fi, cassetta di sicurezza, alcune delle quali con balcone. Ristorante Ottimo il ristorante del Park Hotel in 
ambiente accogliente e atmosfera familiare e con piatti tipici della tradizione del territorio e piatti della cucina italiana e internazionale, con ingredienti di prima qualità che 
vengono serviti a buffet sia a pranzo che a cena (bevande escluse) preparati sapientemente e con cura del nostro chef. Ampia la scelta degli antipasti di verdure, pizze al 
forno, insalate, affettati, formaggi, e ampia scelta anche per i primi e secondi e per finire frutta e dolce. Vario e gustoso il buffet della prima colazione con grande attenzione 
nella scelta dei sapori e dei prodotti bar: Il bar, con tipico camino altoatesino crea un atmosfera serena e cordiale tipica da chalet di montagna e dove dopo aver trascorso 
una giornata sulle piste di sci o anche per trascorrere alcuni momenti di relax con amici e familiari i nostri Bartender ti accolgono con prelibati long-drink, cocktail fantastici 
o anche per una semplice tisana o una cioccolata calda, il tutto all’insegna della cordialità e dell’accoglienza Servizi: Sala soggiorno, stube con TV al plasma e grande schermo, 
saletta fumatori con TV, terrazza solarium, internet WiFi in tutta la struttura incluse le camere, deposito sci/scarponi, ascensore, parcheggio scoperto non custodito 
Un bus navetta gratuito collega l’hotel alle piste sciistiche A pagamento: garage su richiesta in loco e fino ad esaurimento 

 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 
ESCLUSE  

Prenota 
Prima 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Quota 
Base 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

A 03/12-17/12 7 483,00 425 567,00 499 
b 17/12-26/12 Min. 7 658,00 579 777,00 684 
c 26/12-02/01 7 1.078,00 949 1.267,00 1.115 
d 30/12-06/01 7 1.078,00 949 1.267,00 1.115 
e 07/01-28/01 7 623,00 548 735,00 647 
f 28/01-11/02 7 672,00 591 791,00 696 
g 11/02-25/02 7 639,00 562 812,00 715 
h  25/02-11/03 7 672,00 591 791,00 696 
i 11/03-18/03 7 588,00 517 693,00 610 
  18/03-01/04 7 483,00 425 567,00 499 

Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
          
Supplementi : Supplementi : oppia Uso Singola del 50% ; Supplemento camera Singola € 22,00 a notte ; Supplemento 
Pensione Completa € 77,00 ad adulto a settimana, € 38,00 per bambini 3/12 anni a settimana ; Supplemento camera con 
balcone euro 22,00 a notte ; Da Pagare in loco : Accettiamo animali di piccola taglia (max 10 kg) solo nelle camere classic, 
supplemento € 10,00 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni ; Tessera Club obbligatoria dai 2 anni € 40,00 a persona a 
settimana (€ 6,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti) ; Cenone di Capodanno obbligatorio € 70,00 per adulto, € 
35,00 per bambino 3/12 anni non compiuti ; Garage € 10,00 al giorno facoltativo da richiedere alla prenotazione 
 
Riduzioni : 
Camera tripla (massimo 3 persone inclusi infant): 3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto 
del 50% ;  
 
Offerte Speciali:  
Prenota Prima offerta a posti limitata , valida sino a blocco 
Camera quadrupla (massimo 4 persone inclusi infant): 4 persone pagano 3 quote senza limiti di età  
Camera Tripla + Culla: 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,7 
quote ;  
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

