
 Visita il sito: https://ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

La quota comprende: soggiorno in mezza pensione con colazione  dolce e salata con prodo  Bio e a 
KM0, cena con scelta di 3 menù servita al tavolo con 5 dessert a scelta ‐ Cena e aperi vo di 
benvenuto ‐ Cena degustazione al lume di candela ‐ Cene Gourmet ‐ Cenone di Ferragosto ‐ 
Possibilità di pasto vegetariano, per bambini o per celiaci ‐ Centro Benessere: con Sauna, Bagno 
Turco, Idromassaggio Zona relax ecc. (COVID perme endo) ‐ Palestra tecknogym ‐ Ascensore, 
salaTV, Veranda, Giardino, Bar Ristorante ‐ Parcheggio esterno (Garage Euro 10,00 al giorno) ‐  Punto 
Internet e Collegamento wi ‐fi ‐ L'uso mountain bike fino a esaurimento ‐  
DIMARO FOLGARIDA CARD GRATUITA con programma escursioni naturalis che accompagnate, 
escursioni con Bike, a vità per bambini ecc.. (alcune a vità gratuite alcune con una piccola 
aggiunta) ‐ Solo per i nostri soci GUEST CARD in omaggio (del valore di € 69, vedi de agli in seconda 
pagina). 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,00 al giorno,  bambini fino a 13 
anni esen  ) Tu o quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplemen  e Riduzioni in terza pagina. 

Per una piacevolissima vacanza verde al centro della Val di Sole, nel Paese 
delle Meridiane Artistiche, in faccia alle Dolomiti di Brenta, a breve 

distanza da Madonna di Campiglio, a dieci minuti dai Parchi Nazionale 
dello Stelvio e Adamello Brenta 

A pochi minuti dalla telecabina di Daolasa, nella skiarea di Folgarida/
Marilleva/Madonna di Campiglio/Pinzolo, raggiungibile con lo skibus 

gratuito dell’hotel. Ogni comfort e servizio con diverse tipologie di camere: 
standard, junior suite e suite elegantemente arredate in stile montano. 
Questo boutique hotel si propone con un’alta qualità in un ambiente 

familiare ed offre l’ospitalità tipica Trentina. L’atmosfera particolarmente 
calda e la gestione accurata, garantiscono un’ospitalità esclusiva. Ha 

ottenuto il  marchio “Qualità parco”  e il marchio “ Ecoristorazione” per 
la particolare attenzione all’ambiente ed ai prodotti che vengono offerti ai 

clienti. Un soggiorno che vi lascerà un ricordo indimenticabile! 

HOLIDAY MOUNTAIN BOUTIQUE HOTEL ***S  
Dimaro Folgarida - Trentino 

ESTATE 2022 

RISERVATO AI SOCI 



ESTATE 2022 
Tariffe per persona al giorno 

 Mountain bike a disposizione per gli ospiti (fino ad esaurimento) 

 PARCO CARD GRATUITA: Ticket per parcheggi e Bus navette per il Parco 

 DIMARO FOLGARIDA CARD GRATUITA: escursioni di trekking e bike con 
accompagnatore e altre attività ricreative per adulti e bambini alcune gratuite alcune a 
pagamento ecc … 

 Centro Benessere: Sauna, Bagno Turco, Biosauna, Idromassaggio, Nebbia fredda, Zona 
relax  

 Giardino, Solarium, Palestra Tecno gym, Sala TV, Ascensore, Parcheggio, Punto 
Internet, collegamento Wi-Fi  

 

Ecco le opportunità offerte con la Guest Card: 
 libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole*;  
 libera circolazione in tu o il Tren no su pullman extraurbani e urbani gestiti 

da Trentino Trasporti Esercizio**; 
 libera circolazione sul treno Trento-Malé-Marilleva 900**, sulla linea 

ferroviaria della Valsugana (tratto trentino) e sulla linea ferroviaria del 
Brennero Treni Italia (tratto trentino); 

 libera circolazione sul TRENO+BICI***; 
 libera circolazione sui Bici‐bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e 

Pinzolo;  
 accesso, in Trentino, a importanti musei , castelli e fortezze ,siti naturalistici e, 

in Val di Sole, a tutti i musei e siti storici; 
 entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per 

un assaggio di acque minerali****; 
 sconto 10% su acquisto prodo  caseari dai produttori in Val di Sole e 

degustazioni di prodotti tipici 
in molte cantine del Trentino; 

 tariffe ridotte del 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo. 

 



 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Soggiorni brevi: (minimo 2 giorni) supplemento di Euro 10,00 al giorno venerdì/sabato + Eu-
ro 5,00 domenica/giovedì;   

Supplementi al giorno per persona: Pensione completa: €14,00 (prezzo convenzionale sett-
manale) € 20,00 (prezzo giornaliero) 

 Camera singola (DUS) + € 18,00  

 Superior + € 6,00  

 Family + € 8,00  

 Junior Suite + € 14,00  

 Suite + € 18,00;  

B&B: riduzione di € 10,00 sulla tariffa della mezza pensione 

Riduzione adulti in letto aggiunto (-10%); Riduzione bambino in terzo letto (in camera con i 
genitori per soggiorni minimo 3 notti) – 0 – 0,99 anni (Gratis); 1-3 Euro 25,00;  4 - 8 anni (-
50%) ; 9-12 anni (-30%); 13-16 (-20%)  

Prenotazione anticipata: entro il 31/05 sconto -5% valido per tutti i periodi (solo soggiorni 
settimanali in camera standard esclusi pacchetti speciali offerte ed altri sconti).  

Offerte e sconti: non sono cumulabili fra loro. 

 

INFORMAZIONI 
 

La tariffa offerta si intende per persona, al giorno con trattamento di mezza pensione (prima 
colazione + cena), in camera classic con servizi privati, balcone, TVsat, cassaforte e phon, 
linea cortesia. Al mattino: curati e golosi buffet per la prima colazione dalle ore 07.30 alle ore 
10.00.  Alla sera: cena servita al tavolo con menù a scelta dalle ore 19,30 alle ore 20,30 

Per chi soggiorna meno di 5 giorni non saranno offerti tutti i servizi; i programmi possono subi-
re variazioni. 

Wellness: i bambini, che giustamente amano giocare con l’acqua, poco si conciliano con chi 
vuole godere del centro Benessere come oasi di pace e tranquillità. Per questo, i bambini sot-
to i 16 anni non possono accedere all’area Wellness  

Animali: non sono ammessi 

Ristorante: Preghiamo i nostri gentili clienti di presentarsi in modo adeguato e decoroso 

Cellulari: Preghiamo i nostri gentili clienti di non utilizzare i cellulari nel centro benessere e nel 
ristorante  

Fumatori: Preghiamo i nostri gentili clienti di rinunciare a fumare all’interno dell’hotel e nelle 
camere. All’aria aperta sarà più salutare per tutti. 

Servizio a pagamento: consumazioni al bar, bevande ai pasti e, tutto quanto non espresso 
nella voce “servizi inclusi”. 

 

 


