
Soggiorni di gruppo in mezza pensione con bevande incluse,  
Guest Card in omaggio e viaggio in pullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r - Soggiorno con trattamento di 
mezza pensione, prima colazione + cena servita al tavolo con menù a scelta, in 
camera standard - Aperitivo e cena di benvenuto - Cena romantica al lume di candela 
- Centro Benessere - Palestra - Parcheggio - GUEST CARD. 
 

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

Supplemento Doppia uso Singola €16,00 al giorno 

 

RISERVATO AI SOCI 

 

PERIODO  
QUOTA PER 
PERSONA  

NOTTI  

dal 19 al 26/12/2021  € 590,00 7 

dal 2 all'8/01/2022  € 560,00 6 

dal 22 al 29/01/2022 € 515,00 7 

dal 12 al 19/02/2022  € 530,00 7 

SETTIMANA BIANCA 

HOLIDAY MOUNTAIN BOUTIQUE HOTEL ***S  

Dimaro Folgarida - Trentino 



 

L’Holiday Mountain Boutique Hotel si trova al centro della Val di Sole, nel Paese delle 
Meridiane Artistiche, in faccia alle Dolomiti di Brenta, a breve distanza da Madonna di 

Campiglio e a dieci minuti dal Parco Nazionale dello Stelvio e dal Parco Naturale Adamello 
Brenta. Dista, inoltre, pochi minuti dalla telecabina di Daolasa, nella skiarea di Folgarida/
Marilleva/Madonna di Campiglio/Pinzolo, raggiungibile con lo skibus gratuito dell'hotel. 
L’hotel si caratterizza per la massima attenzione ai dettagli, alla cucina, al cliente; offre 
ogni comfort e servizio con diverse tipologie di camere elegantemente arredate in stile 

montano con servizi privati, phon, TV sat, telefono e balcone. Spazi comuni: bar, veranda, 
angolo caminetto, sala Tv, centro benessere e palestra. Prima colazione con ricco buffet, 

con alcuni prodotti biologici, menù degustazioni con prodotti tipici trentini e cena gourmet 
al lume di candela. L'atmosfera particolarmente calda e la gestione familiare, garantiscono 
un'ospitalità esclusiva. Oltre ad aver ottenuto il  marchio “Qualità Parco” per la particolare 

attenzione all’ambiente, alla natura ed ai prodotti che vengono offerti ai clienti, ha 
adottato una filosofia ecosostenibile che mira alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre ha 
ottenuto anche il marchio “Ecoristorazione”: una cucina a KM 0 , con prodotti Trentini e 

anche con prodotti Biologici  

https://www.holidayhotel.it/it/ 
 

SERVIZI DELL’HOTEL: 

• Prima colazione a buffet dolce e salato, prodotti anche bio, crostate, brioches, marmellate fatte in casa, 
mieli bio, yogurt trentino, muesli, biscotti, muffin, formaggio, prosciutto, frutta, succhi di frutta ecc... 

• Cena servita al tavolo con quattro menù a scelta - Possibilità di pasto dietetico (qualora si presenti la 
necessità) - Menù per celiaci (qualora si presenti la necessità) - Menù per vegetariani e per bambini su 
richiesta 

• Trasporto gratuito dell’hotel all’impianto di risalita - Parcheggio esterno gratuito (macchine e Bus) 

• Skiroom con scaldasciuga  scarponi automatico 
• Wi-Fi;  Tutte le stanze con sevizi privati, balcone, telefono diretto, TV- satellite, cassaforte, prodotti 

cortesia - Sala TV - Ascensore 

• Per i più piccoli sono a disposizione culle, spondine, seggiolini, scaldabiberon,  (su richiesta al momento 
della prenotazione) 

• Centro Benessere con Sauna Bio, Sauna Finlandese, Bagno Turco, Idromassaggio Zona relax (l’accesso 
potrebbe essere contingentato). Obbligatorio per accedere: Accappatoio o Telo (Noleggio Accappatoio 
Euro 15,00 oppure Telo Euro 5,00) Area Wellness: accesso dai 16 anni in su. 

• Palestra con attrezzatura Technogym 
 

 Sabato aperitivo e cena di benvenuto 
 Domenica pomeriggio al rientro dallo sci biscottini fatti in casa al Bar dell’hotel 
 Martedì serata musica con pianobar 
 Giovedì cena gourmet al lume di candela con prodotti trentini 
 Venerdì pomeriggio al rientro dallo sci vin brulè e biscottini fatti in casa 
 

Saremo pieni di attenzioni verso i più piccoli con: 
 Camere con pavimento antiallergico  
 Camere/Suite per famiglie 32 mq  
 Massimo rispetto dell’orario del silenzio 
 Menù alternativo (soddisfiamo ogni variazione a richiesta) 
 I bambini vengono serviti prima al tavolo (a richiesta) 
 Babysitter a pagamento (a richiesta) 



 

 
 
 
 
 
 

 
Guest Card  

Libera circolazione in tutto il Trentino su pullman; libera circolazione sul treno Trento-Malé
-Marilleva 900; accesso, in Trentino, a importanti musei e castelli, ingresso in uno dei centri 

aderenti al SupernordicSkipass tra i quali il Centro Fondo Vermiglio e il Centro Fondo Passo 
Campo Carlo Magno; entrata alle Terme di Pejo  e altri stabilimenti termali in Trentino per un 

assaggio di acque minerali; sconto 10% su acquisto prodotti caseari nei due caseifici sociali in 
Val di Sole e su acquisto prodotti a MondoMelinda, degustazioni in molte cantine del Trentino. 
 
 

QUALCHE IDEA IN PIU’ PER I NON SCIATORI:  
 
• Visita a Madonna di Campiglio, da sempre considerata la Regina delle Nevi (a 50m 

dall’Hotel il Bus per Madonna di Campiglio) 
• Visita a Cantine di vini (a 100m dall’Hotel il Trenino DolomitiExpress ) La fermata del 

Trenino è proprio davanti alle Cantine: Cantina di Lavis - Cantina Rotari) 
• Visita alla città di Trento; visita al  Centro Storico con il suo meraviglioso Dumo (giovedì 

mercato) , il Castello del Buon Consiglio, sedei dei Principi Vescovi è considerato il Castello 
più importante del Trentino;  il Muse –Museo della Scienza di recente costruzione e 
realizzato del famoso architetto da Renzo Piano (Trento si potrà raggiungere con il Trenino 
Dolomiti Express a 100m dal nostro Hotel)  

• Escursioni accompagnate da un professionista con racchette da neve o Nordic Walking 
compreso noleggio attrezzatura  

• Visita al Passo del Tonale: si potrà arrivare al ghiacciaio Presena fino a 3000m in telecabina; 
è possibile con un'altra Telecabina scendere fino a Ponte di Legno (a 50 m dall’Hotel il Bus 
per il Passo del Tonale). 

 SCONTI BAMBINI 

Periodo  0-4 anni 5-8 anni  9-12 anni 13-16 anni 

dal 19 al 26/12/2021  gratis -€220,00 -€130,00 -€50,00 

dal 2 all'8/01/2022  gratis -€205,00 -€120,00 -€40,00 

dal 22 al 29/01/2022 gratis -€180,00 -€110,00 -€35,00 

dal 12 al 19/02/2022  gratis -€190,00 -€115,00 -€38,00 


