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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.

Vacanza attiva in Val di Sole!
Porta di accesso per il Parco Nazionale dello Stelvio ed il Parco Naturale Adamello Brenta, con i loro numerosi laghi, torrenti e cascate, 
la Val di Sole offre anche in estate infinite opportunità per chi ama trascorrere una vacanza a stretto contatto con la natura. Tante novità 
per gli amanti dell’outdoor, con una strepitosa offerta bike (ciclabili, bike park, enduro trails), sentieri dove praticare trekking, nordic 
walking, ma anche sport acquatici come il rafting.
Trekking e passeggiate in montagna
In Val di Sole numerose sono le escursioni, itinerari e sentieri per scoprire le meravigliose Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco: 
passeggiate, laghi, rifugi, trekking di alta quota, malghe... un mondo tutto da scoprire!
Sport fluviali
Il Noce è uno tra i fiumi più importanti d’Europa per la pratica degli sport fluviali come il rafting, la canoa ed il kayak. Praticabili da tutti.
Pista ciclabile
Una meravigliosa pista ciclo-pedonale accompagna il Noce lungo tutto il suo percorso di circa 35 km durante il quale si attraversano 
molti dei caratteristici paesini della Valle. E’ possibile visitare gli stessi e decidere di rientrare con il comodo servizio treno+bici o 
bici+bus.
MTB Trails
Sono 29 i tracciati adatti alla Mountain Bike collaudati da esperti del settore che hanno scelto per gli amanti di questa disciplina, percorsi 
di diversa lunghezza e difficoltà. E’ possibile trasportare la propria bici in quota con gli impianti di risalita di Folgarida/Marilleva, Pejo e 
Passo del Tonale per cimentarsi poi in adrenaliniche discese emulando gli spericolati campioni che da alcuni anni partecipano in Val di 
Sole alla Coppa del Mondo UCI MTB.
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.
Wellness. Lasciati trasportare dalle nuove e coinvolgenti sensazioni che scoprirai nel nostro Centro Benessere, un ambiente rilassante 
che donerà equilibrio e vitalità al tuo corpo e alla tua mente con utilizzo gratuito di: Sauna Finlandese, Bagno Turco, Vitarium, Doccia 
Attrazione, Panca Riscaldata, Zona Relax. E’ possibile usufruire a pagamento dei bagni di fieno, noleggiare l’accappatoio ed acquistare 
le ciabattine.
Miniclub. Nel nostro family hotel a Folgarida in Val di Sole, le famiglie con bambini sono benvenute. La vacanza in montagna sulle 
Dolomiti di Brenta è un paradiso verde per grandi e piccini. Scegli l’hotel Derby per avere servizi a misura di bambino: Un’ampia sala 
giochi accoglierà i bambini per giocare in sicurezza in compagnia del nostro Alex. Nel miniclub dell’hotel troveranno tante attività 
ludiche, giochi di gruppo ed intrattenimento per il loro divertimento!  D’estate mamma e papà potranno rilassarsi mentre i bambini si 
divertono nel giardino esterno. Abbiamo a disposizione camere con terzo e quarto letto aggiunto e nel ristorante troverete sempre a 
disposizione pasti adatti ai più piccoli, simpatia e piena disponibilità da parte del personale.



QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
Esclusa l’Imposta di soggiorno

385,00 355,00

385,00 355,00

427,00 395,00

427,00 395,00

427,00 395,00

462,00 430,00

518,00 480,00

462,00 430,00

427,00 395,00

385,00 355,00

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

(	Domenica-Domenica	)
L	I	S	T	I	N	O TRAVEL 3

09/08 - 16/08 

16/08 - 23/08 

23/08 - 30/08 

30/08 - 06/09 

28/06 - 05/07 

05/07 - 12/07 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26/07 

26/07 - 02/08 

02/08 - 09/08 

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.

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.

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE A MEZZOGIORNO DEL PRANZO AL SACCO


