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         Folgarida, Marzo 2019 

 

 

Oggetto: Convenzione “Soggiorni Estate 2019”. 

 

 

Gentili Signori, 

 

abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la convenzione, riservata ai 

Vostri associati,  per la prossima Stagione Estiva 2019. 

 

Tutti i prezzi si riferiscono al trattamento di pensione completa e sono comprensivi di 

IVA 10% e tasse; le bevande sono escluse. 

 

L’arrivo è previsto il sabato.  

I soggiorni avranno inizio di norma con la cena del primo giorno e termineranno con 

il pranzo dell’ultimo giorno, per un totale di 7 giorni di pensione completa.  

 

Allotment: su richiesta telefonica. 

 

Le camere saranno disponibili per le ore 15 del giorno di arrivo e dovranno essere 

liberate per le ore 10 del giorno di partenza. 

 

Prenotazioni:  telefono 0463/986163 – e-mail: info@hotelderby.net 

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con 

l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

La Direzione 

-Hotel Derby- 
  

mailto:info@hotelderby.net
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POSIZIONE 
Situato a 300 mt dal centro di Folgarida, nel cuore delle Dolomiti del Brenta, a pochi chilometri da 

Madonna di Campiglio, circondato da innumerevoli percorsi adatti a passeggiate nel bosco, trekking 

e mountain bike. 
 

STRUTTURA  
Dotato di camere confortevoli con servizi privati con box doccia e phon, telefono diretto, TV LCD 

con visione di canali satellitari e cassaforte. 

Sala ristorante, accogliente bar, sala fumatori, saletta mini club per i bambini a partire dai 4 anni di 

età, sala con maxischermo, centro benessere, terrazza con lettini e ascensore.  

Parcheggio privato all’aperto, garage coperto a richiesta. 

Cucina curata con piatti tipici, locali e nazionali, colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, 

verdure cotte e crude a buffet la sera; una volta in settimana un pranzo tipico all’aperto ed una cena 

tipica. 
 

IL PREZZO COMPRENDE 
- Pensione completa: colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, verdure cotte e crude a 

buffet la sera; possibilità di usufruire a mezzogiorno del pranzo al sacco; pranzo tipico all’aperto e 

cena tipica, una volta in settimana; acqua in caraffa ai pasti; 

- Utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, vitarium, doccia attrazione, zona 

relax con lettini (aperto dalla domenica al venerdì dalle 17:00 alle 19:00); 

- Miniclub con animatore dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.30 con attività di disegno, 

giochi vari e proiezione di cartoni animati; 

- Sala pluriuso con impianto audio e video effetto cinema; 

- Parcheggio privato; 

- Connessione gratuita ad Internet in Wi Fi in tutte le camere e negli spazi comuni; 

- Visione gratuita nelle camere di canali SKY TV; 

- Val di Sole Opportunity e Guest Card Trentino con numerose e gratuite opportunità. 
 

IL PREZZO NON COMPRENDE  

- Bevande al tavolo ed extra in genere; 

- Seduta di fieno; 

- Garage a pagamento a 150 mt: Euro 3,00 al giorno; 

- Servizio lavanderia ed asciugabiancheria a gettone: Euro 2.00 lavatrice, Euro 3.00 asciugatrice.  

- Imposta di Soggiorno che è determinata nella misura di Euro 1,50 a persona, al giorno, sino ad 

un massimo di 10 pernottamenti consecutivi e che deve essere corrisposta direttamente in Hotel. 

Sono esclusi da tale imposta i minori fino ai 14 non compiuti  
 

Costo in 3° e 4° letto aggiunto  
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: € 15,00 al giorno, pasti inclusi; 

Bambini da 3 a 12 anni non compiuti: sconto del 50%; 

Ragazzi a partire dai 12 anni ed Adulti: sconto del 30%. 
 

Supplementi 
Camera singola: € 10.00 al giorno; Camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno; 

Camera con balcone (se disponibile): € 10,00 a camera al giorno. 
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ESTATE 2019 

VAL DI SOLE OPPORTUNITY e GUEST CARD TRENTINO 

INCLUSE nel costo del soggiorno. 
 

Soggiorna da noi e avrai l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole con le 

oltre 10 funivie e seggiovie e raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e 

dell’Adamello Presanella con la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia.  

Potrai muoverti liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare 

musei, castelli, fortezze e siti naturalistici Il tutto grazie alla “Trentino Guest Card-Val di 

Sole Opportunity”. 

Ecco alcune opportunità offerte: 

•  utilizzo delle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole, un’andata e ritorno al 

giorno per ogni impianto, possibilità di trasporto bici con sovrapprezzo;  

• libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino 

Trasporti Esercizio; 

• libera circolazione sul treno Trento-Malé-Mezzana (trasporto bici, quando possibile), e, nel 

territorio trentino, sui treni regionali della linea Brennero e Valsugana, tratte provinciali; 

• libera circolazione sul BIKE TRAIN (incluso trasporto bici); 

• libera circolazione sui BIKE BUS in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo;  

• accesso, in Trentino, a importanti musei (MART, MUSE, Museo degli Usi e Costumi…), 

castelli e fortezze (Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castello di Avio…), siti naturalistici 

(Parco Faunistico Spormaggiore, Canyon della Val di Non…) e, in Val di Sole, a tutti i musei, i siti 

storici e naturalistici; 

• sconto sullo STELVIO BUS RABBI; 

• sconto 10% su acquisto di prodotti caseari presso i caseifici Presanella e Cercen, su acquisto 

prodotti Mondomelina, sui prodotti cosmetici termali ed inoltre degustazioni di prodotti tipici. 

• tariffe ridotte del 30% sugli impianti di risalita a Madonna di Campiglio e Pinzolo. 

Per opportuna conoscenza comunichiamo che quest’anno, a causa di 

revisione obbligatoria all’impianto, sarà chiusa la telecabina di Folgarida 
mentre sarà operativa la telecabina di Folgarida Belvedere (a circa 1.2 km) 



 

 

   38025 DIMARO FOLGARIDA 
   Fr. Folgarida - Val di Sole - Trentino 
   Tel 0463/986163 - nfo@hotelderby.net 

   www.hotelderby.net 

 
  

 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  
Esclusa l’Imposta di soggiorno 

ADULTI  

PERIODO 

Da Sabato a Sabato 
Notti 

PREZZO  

UFFICIALE  

 

PREZZO NETTO HOTEL 

A VOI RISERVATO 

 

Dal 29/06/2019 al 06/07/2019 7 € 378,00  € 329,00 

Dal 06/07/2019 al 13/07/2019 7 € 378,00  € 329,00 

Dal 13/07/2019 al 20/07/2019 7 € 420,00  € 364,00 

Dal 20/07/2019 al 27/07/2019 7 € 420,00  € 364,00 

Dal 27/07/2019 al 03/08/2019 7 € 420,00  € 364,00 

Dal 03/08/2019 al 10/08/2019 7 € 455,00  € 399,00 

Dal 10/08/2019 al 17/08/2019 7 € 511,00  € 434,00 

Dal 17/08/2019 al 24/08/2019 7 € 455,00  € 399,00 

Dal 24/08/2019 al 31/08/2019 7 € 420,00 € 364,00 

 

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE A MEZZOGIORNO DEL PRANZO AL SACCO 

 

Costo in 3° e 4° letto aggiunto  

Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: € 15,00 al giorno, pasti inclusi; 

Bambini da 3 a 12 anni non compiuti: sconto del 50%; 

Ragazzi a partire dai 12 anni ed Adulti: sconto del 30%. 

 

Supplementi 

Camera singola: € 10.00 al giorno; Camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno; Camera 

con balcone (se disponibile): € 10,00 a camera al giorno. 

 

L’Imposta di Soggiorno è determinata nella misura di Euro 1,50 a persona, al giorno, sino 

ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi e deve essere corrisposta direttamente in 

Hotel. Sono esclusi da tale imposta i minori fino ai 14 non compiuti 


