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GOLF HOTEL **** 
FOGARIA / TRENTINO 

 
Il Golf Hotel è la destinazione perfetta per una vacanza in Trentino sia in famiglia che in coppia. Situata nella magnifica 
cornice della cittadina di Folgaria, la struttura è arredata e rifinita con modernità ma secondo i principi tradizionali 
degli hotel di montagna garantendo l’opportunità di trascorrere un indimenticabile soggiorno durante tutte le 
stagioni. In inverno gli ospiti troveranno piste da sci, impianti di risalita e campi scuola nelle immediate vicinanze 
dell’hotel. 
 
IMPIANTI DI RISALITA Golf Hotel a 4 stelle dista appena 50 metri dagli impianti e dalle piste sciistiche di Costa di 
Folgaria.  SISTEMAZIONE Il Golf Hotel si compone di un corpo centrale in cui si trovano le 63 camere standard, 
superior, deluxe e suite e di un corpo immediatamente adiacente dove sono collocate le 28 camere family. Le camere 
Standard, situate nel corpo centrale della struttura, sono arredate in tipico stile montano. Le camere, inoltre, 
dispongono di balcone con vista sulle Alpi. Le camere Superior sono caratterizzate da arredi moderni in stile 
tradizionale e pavimento in legno. Tutte dotate di balcone. Le camere con occupazione tripla o quadrupla saranno 
assegnate in corpo centrale o nell'adiacente zona residence secondo disponibilità al momento dell'arrivo in struttura. 
Le camere Family si trovano nella zona residence direttamente collegata all'edificio principale. Tutte arredate in tipico 
stile montano, sono composte da due ambienti separati, una camera matrimoniale ed un soggiorno con divano letto. 
Alcune dispongono di caratteristico soppalco interno.  RISTORAZIONE: Il Golf Hotel offre il trattamento di mezza 
pensione bevande escluse con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo. Una zona bar con arredi tradizionali 
sarà a disposizione per un rilassante drink. WELLNESS: Il Golf Hotel dispone di una splendida piscina con vista esterna 
e di un centro benessere a pagamento che include la sauna, il bagno turco, le docce tropicali, la palestra attrezzata e 
l'area relax con tisaneria. ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
Parcheggio esterno gratuito (ad esaurimento), garage a pagamento (ad esaurimento), skiroom. Una zona bar con 
arredi tradizionali sarà a disposizione per un rilassante drink. 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. 
 
INVERNO 2022/23 

DATE  NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE   

QUOTE ADULTI  
QUOTA 

AICS 

QUOTE 3° 
LETTO 2/12 

N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 2/12 

N.C. 

QUOTA ADULTI 
IN 3°/4° LETTO 

23/12-26/12 3 375,00 326 -50% -50% -50% 

26/12-02/01 7 950,00 827 GRATIS -50% -50% 

30/12-06/01 7 1.050,00 914 GRATIS -50% -50% 

02/01-07/01 5 750,00 653 -50% -50% -50% 
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07/01-14/01 7 665,00 579 GRATIS -50% -50% 

14/01-04/02 7 735,00 639 GRATIS GRATIS -50% 

04/02-25/02 7 805,00 700 GRATIS GRATIS -50% 

25/02-11/03 7 735,00 639 GRATIS GRATIS -50% 

11/03-18/03 7 665,00 579 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Camera Standard in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi: Supplementi: Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 
2/12 anni ; Culla € 10 al gg da richiedere alla prenotazione ; Camera Superior : € 55 al gg a camera ; Camera Family € 
88 al gg a Camera ; Camera Deluxe € 110 al gg a Camera ; Animali : ammessi di piccola taglia € 20 al gg ; Garage ( ad 
esaurimento ) € 10 al gg ( € 35 per l'intera settimana ) 
 
Note bene: soggiorni inferiori alle 7 notti il 3/4 letto bimbo al 50% 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) 
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