
HOTEL DERBY***
FOLGARIDA-DIMARO (TN) 

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.

PREVENZIONE COVID19
Fin dalla riapertura il nostro obiettivo è la sicurezza dei nostri Ospiti e dei nostri Collaboratori.
Abbiamo rivisto tutte le nostre procedure al fine di salvaguardare la sicurezza e la tranquillità di tutti.
Abbiamo adottato protocolli interni in linea con le disposizioni e le ordinanze emanate e siamo costantemente in aggiornamento per 
seguire le linee guida per un soggiorno sicuro.

AREE COMUNI: l’igiene e la pulizia sono sempre state una nostra priorità, la nostra attenzione sarà intensificata garantendovi aree 
comuni adeguatamente disinfettate.

DISPENSER GEL IGIENIZZANTE: In hotel troverete i dispenser con il gel igienizzante per le mani (ristorante, reception, ai piani)

RISTORANTE: i tavoli saranno adeguatamente distanziati con separè come da protocollo, i nostri collaboratori indosseranno sempre la 
mascherina durante il servizio al tavolo e saranno istruiti al rispetto delle norme igieniche previste. Il buffet sarà adeguatamente protetto 
e servito da un nostro operatore, non verranno creati assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedervi.

DISTANZIAMENTO: al bancone della reception è stata installata barriera di plexiglass così come per il check out, nelle zone comuni si 
dovranno ad ogni modo indossare le mascherine e si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, segnalata con appositi cartelli e attraverso 
percorsi differenziati.

STANZE: le stanze verranno sanificate con prodotti disinfettanti idonei certificati e nebulizzate con disinfettante.

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
Esclusa l’Imposta di soggiorno

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.

Alcuni servizi potranno subire modifiche o restrizioni dovute a protocolli di   prevenzione Covid19

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE A MEZZOGIORNO DEL PRANZO AL SACCO

392,00 360,00

434,00 400,00

434,00 400,00

434,00 400,00

469,00 435,00

525,00 485,00

525,00 485,00

469,00 435,00

434,00 400,00

P	E	R	I	O	D	I																																
7		N	O	T	T	I

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3

21/08 - 28/08

28/08-  04/09 

10/07 - 17/07 

17/07 -  24/07

24/07 - 31/07

31/07 -  07/08

07/08 - 14/08 

14/08 - 21/08 

03/07 - 10/07 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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