
HOTEL DERBY ***
DIMARO FOLGARIDA (TN)

DESCRIZIONE

Posizione e caratteristiche:
L’hotel è situato nel centro turistico di Folgarida, in Val di Sole, 
all’interno della Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di 
Sole - Val Rendena. Le piste sono raggiungibili usufruendo della 
telecabina distante solo 300 m. dall’albergo e collegata tramite 
nostro comodo servizio skibus gratuito.

Attrezzature e servizi disponibili
Camere tutte dotate di: bagno privato con box doccia ed 
asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV LCD Sat con visione 
gratuita dei canali SKY e possibilità di collegamento gratuito ad 
internet tramite connessione wi-fi.
Inoltre: bar, sala fumatori, sala pluriuso con impianto audio e 
video effetto cinema, deposito sci riscaldato, parcheggio privato.

CONVENZIONI RISERVATE AI CLIENTI DELL’HOTEL DERBY
SCUOLA SCI - SCONTO DEL 20% sui corsi collettivi presso: 
Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgarida-Dimaro 
www.scuolascifolgarida.com

NOLEGGIO ATTREZZATURA - SCONTO DEL 20% sul noleggio 
caschi, scarponi, sci, snowboard, ecc presso:
Folgarida Sport - Piazzale Telecabina
Malghet Sport - Loc. Malghet Aut (1860 m.)
www.folgaridasport.it

Le quote applicate comprendono:
- Trattamento di mezza pensione comprendente: prima colazione 
a buffet con cibi dolci e salati; cena servita al tavolo con buffet di 
verdure crude e cotte;
- Cena tipica una volta in settimana;
- Cena di Natale, Cena di Fine Anno e Cena dell’Epifania (bevande 
escluse);
- Acqua in caraffa ai pasti;
- Deposito sci riscaldato;
- Servizio Skibus navetta per gli impianti di risalita che distano 
300mt dall’Hotel; - Sala pluriuso con impianto audio e video 
effetto cinema;
- Parcheggio privato;
- Internet Wi – Fi in tutte le camere e nelle aree comuni.

Le quote applicate non comprendono:
- Skipass;
- Bevande al tavolo ed extra in genere;
- Garage coperto a richiesta: autosilo a 150mt, € 5,00 al giorno;
- Servizio lavanderia ed asciugabiancheria a gettone: € 2.00 
lavatrice, € 3.00 asciugatrice; - Imposta Provinciale di Soggiorno 
che è determinata nella misura di: € 1,50 al giorno a persona da 
corrispondere direttamente in Hotel. (Sono esclusi da tale imposta 
i minori fino ai 14 non compiuti)

Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

Uno scrigno sulle Dolomiti di Brenta immerso nella natura del Trentino. 
L’hotel Derby è situato a Folgarida in posizione tranquilla ed è il luogo ideale per una vacanza attiva e rilassante in Val di Sole 
all’insegna del benessere, la calda ospitalità trentina, la buona cucina e le diverse esperienze sportive a disposizione, circondati dalla 
rigogliosa natura della Val di Sole, la popolare destinazione turistica con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco.

Goditi momenti di riposo e relax nell’atmosfera familiare del nostro hotel 3 stelle a Folgarida, dimentica la vita quotidiana 
nell’accogliente centro benessere e scopri le gustose specialità trentine e prelibati piatti della cucina mediterranea. Saremo lieti di 
darti presto il benvenuto!



Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

SETTIMANE BIANCHE (da Sabato a Sabato)

I SUDDETTI PREZZI NON COMPRENDONO SKIPASS E IMPOSTA DI SOGGIORNO

RIDUZIONI
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: gratuiti Bambini da 2 a 14 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: 
-50% Ragazzi da 14 anni ed Adulti, in 3° e 4° letto aggiunto: -30%
Bambino fino a 14 anni non compiuti in camera doppia con un adulto: -20% 

SUPPLEMENTI
Camera singola: € 10,00 al giorno; doppia uso singola: € 20,00 al giorno.

I suddetti prezzi non sono comprensivi dell’Imposta Provinciale di Soggiorno che è determinata nella misura di Euro 1,50 al giorno a 
persona e che deve essere corrisposta direttamente in Hotel. (Sono esclusi da tale imposta i minori fino ai 14 non compiuti)

09-gen 16-gen 7 441,00 405,00

16-gen 23-gen 7 441,00 405,00

23-gen 30-gen 7 469,00 435,00

30-gen 06-feb 7 490,00 455,00

06-feb 13-feb 7 490,00 455,00

13-feb 20-feb 7 490,00 455,00

20-feb 27-feb 7 490,00 455,00

27-feb 06-mar 7 490,00 455,00

06-mar 13-mar 7 448,00 415,00

13-mar 20-mar 7 399,00 370,00

20-mar 27-mar 7 378,00 350,00

27-mar 03-apr 7 455,00 420,00

TRAVEL 3P	E	R	I	O	D	I NOTTI QUOTA	BASE

19-dic 26-dic NATALE			2020 455,00 420,00

26-dic 02-gen CAPODANNO			2021 735,00 680,00

02-gen 09-gen EPIFANIA			2021 595,00 550,00

P	E	R	I	O	D	I FESTIVITA' QUOTA	BASE TRAVEL 3
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