
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL DERBY *** Sup.

 

Uno scrigno sulle Dolomiti di Brenta immerso nella natura del Trentino. L
centro del paese e alle aree shopping. E’ il luogo ideale per una vacanza attiva e rilassante in Val di Sole all
calda ospitalità trentina, la buona cucina e le diverse esperienze sportive a disposizione, circondati dalla rig
Valle, popolare destinazione turistica con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco

L’hotel è situato all’interno della Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole 
usufruendo della telecabina distante solo 300 m. dall’albergo e collegata tramite 

Attrezzature e servizi disponibili: Camere tutte dotate di
Sat con visione gratuita dei canali SKY e possibilità di collegamento gratuito ad internet tramite conness
fitness, bagni di fieno. 

 

DAL

   
 
          Quota bambino in terzo e quarto letto da 0 a 3 anni n.c. Euro 15 al giorno.
          
          Riduzioni: da 3 a 12 anni pagano solo il 50% in terzo e quarto letto; da 12 anni in poi riduzione del 30% in terzo e quarto letto; 
          single + Bambino fino a 12 anni n.c. riduzione del 20% in secondo letto.
         Supplementi: Doppia uso singola euro 23,00 al giorno . Camere vista bosco Euro 20,00.
 

 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (RICCO
INCLUSA AI PASTI ,CENA TIPICA IN SETTIMANA
GLI IMPIANTI DI RISALITA (400 MT DALL’HOTEL);
scontati ,trasporti pubblici gratuiti).ASSICURAZIONE

 

 
CENTRO BENESSER E CON STANZA DEL SALE HIMALAYANO
ZONA RELAX ,E NOVITA’ 2022/23 “SAUNA A 

  
 

HOTEL DERBY *** Sup.
FOLGARIDA (TN) 

Uno scrigno sulle Dolomiti di Brenta immerso nella natura del Trentino. L’Hotel Derby è situato a Folgarida in posizione tranquilla 
il luogo ideale per una vacanza attiva e rilassante in Val di Sole all

calda ospitalità trentina, la buona cucina e le diverse esperienze sportive a disposizione, circondati dalla rig
con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco

all’interno della Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole - ValRendena. Le piste sono raggiungibili 
usufruendo della telecabina distante solo 300 m. dall’albergo e collegata tramite comodo servizio skibus gratuito. 

Camere tutte dotate di bagno privato con box doccia ed asciugacapelli,
Sat con visione gratuita dei canali SKY e possibilità di collegamento gratuito ad internet tramite conness

DAL 04 AL 11 MARZO 2023 

   EURO 490,00 
Quota bambino in terzo e quarto letto da 0 a 3 anni n.c. Euro 15 al giorno. 

da 3 a 12 anni pagano solo il 50% in terzo e quarto letto; da 12 anni in poi riduzione del 30% in terzo e quarto letto; 
12 anni n.c. riduzione del 20% in secondo letto. 

Doppia uso singola euro 23,00 al giorno . Camere vista bosco Euro 20,00. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

(RICCO BUFFET COLAZIONI DOLCE E SALATO ,CENA SERVITA AL TAVOLO
SETTIMANA ,DEPOSITO SCI RISCALDATO CON SCALDA SCARPONI ;SERVIZIO
DALL’HOTEL); TRENTINO GUEST CARD GRATUITA (agevolazioni per castelli

ASSICURAZIONE MEDICO NO STOP. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

HIMALAYANO ,SAUNA FINLANDESE , BAGNO TURCO ,VITARIUM , DOCCI AAROMATICA
 BOTTE ESTERNA” ,VAL DI SOLE TRENTINO A PAGAMENTO* 

HOTEL DERBY *** Sup. 

Hotel Derby è situato a Folgarida in posizione tranquilla al 
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 
con vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco 

ValRendena. Le piste sono raggiungibili 
ibus gratuito.  

bagno privato con box doccia ed asciugacapelli,telefono, cassaforte, TVLCD  
Sat con visione gratuita dei canali SKY e possibilità di collegamento gratuito ad internet tramite connessione wi- fi, centro wellness e 

11 MARZO 2023 

da 3 a 12 anni pagano solo il 50% in terzo e quarto letto; da 12 anni in poi riduzione del 30% in terzo e quarto letto;   

TAVOLO E ACQUA IN CARAFFA 
;SERVIZIO SKI BUS NAVETTA PER 

castelli e musei gratuiti o 

AAROMATICA , PANCA RISCALDATA , 


