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Folgarida Folgarida 
16/01/2016 – 23/01/2016

8 giorni – 7 notti 
Hotel Caminetto 4*

L' Hotel di Folgarida più vicino alle piste. La telecabina per gli impianti è
a soli  50 metri.   Dunque, scarponi ai  piedi e via,  la skiarea Folgarida
Marilleva Madonna di Campiglio, Pinzolo Dolomiti di Brenta con i suoi
140  km  di  piste  tutte  innevate,  anche  artificialmente,  vi  aspetta.   

Rientrati dal trekking, dallo snowboard e dallo sci, potrete godere dei piccoli piaceri del
nostro  centro  benessere  Wabi-Sabi.  
Dopo cena invitiamo tutti  alle  serate allietate da interessanti  eventi  o in  compagnia di
buona musica  dal vivo. In compagnia di un buon sigaro nella sala fumatori con vista sulla
pineta,   di una selezionata grappa nell'accogliente bar o di una naturale tisana alle erbe
alpine.

Tipica cucina trentina significa trovare, al rientro da un’escursione o da una lunga sciata,
una degustazione di prodotti tipici e una selezione accurata di vini al nostro Wine Bar
Gaglioppo. L’hotel  Caminetto è l’unico  hotel a Folgarida con duecento vini  in lista.  Il
ristorante  è  aperto  a  pranzo  e  a  cena.  
Per  chi  invece  vuole  sciare  tutto  il  giorno  senza  rientrare  a  pranzo,  c’è  il  pranzo  al
ristorante Barbecue "Il Grill" sulle piste e a poche centinaia di metri da qui.  

Le  Camere,  di  diversa  tipologia  (sarà  prevista  classic,  le  altre  con supplemento e su
richeista), sono dotate di tutti i comfort con legno o moquette antiallergica naturale da 16 a
25 metri quadrati, con riassetto serale, linea cortesia certificata, wi-fi, cassaforte, mini bar,
sky tvcalcio e film su tv 26” a schermo piatto, phon, molte con balcone.
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Trattamento di mezza pensione: ricco buffet della prima colazione fino alle ore 10.30 in
sala riservata, alla sera antipasto e 4 menù a scelta con buffet delle insalate e piatti freddi /
Ingresso al wellness wabi-sabi con wital bar e spuntino pomeridiano / Wi-fi in tutto l’hotel /
Mini club in area riservata e assistita da personale specializzato / Quotidiani, riviste e piccola
biblioteca a disposizione /  Intrattenimenti  serali  con musica dal  vivo/ Buono sconto per
noleggio attrezzatura e  Scuola di Sci/ Snowboard  convenzionata direttamente in Hotel.

INOLTRE: sala bar, sala soggiorno, sala lettura, luminosa sala per fumatori, deposito sci
con scalda scarponi  in hotel e gratuito in quota, servizio lavanderia.

Località:  Il  Caminetto è  un  hotel  in  Trentino situato  ai  piedi  dei  gruppi  montuosi
Dolomiti,  Adamello,  Presanella e Brenta.  
Tutti  i  giorni  della  vostra  settimana bianca sulle  Dolomiti potrete  inoltre:  praticare  il
carving, telemark e lo sci di fondo sulle piste argentate di Campo Carlo Magno; pattinare
sul ghiaccio; passeggiare con le ciaspole; fare giri in motoslitta o con slitte trainate dai
nostri amici cani; passeggiate a cavallo o in slitta. 
L'Hotel Caminetto dista 10 km da Madonna di Campiglio. Il comprensorio, uno dei più 
grandi comprensori alpini, comprende le aree sciistiche (tutte collegate sci ai piedi) 
di Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Non dovrete aspettare il bus 
per raggiungere le piste, potrete indossare gli scarponi e prendere la cabinovia 
uscendo dall’  hotel, a soli 50m. Vi aspettano: 27 impianti di risalita, 32 piste da sci e 140 
km di piste! 

Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00

Quote Soci e associati Amici Arc € 400,00 Esterni € 420,00

Supplemento doppia uso singola   150.00 euro 
Quota individuale III° letto  da 0 – 8 anni non compiuti   15 euro

IV° letto 0-8 anni non compiuti  200 euro 

III° letto 8 – 12 anni non compiuti  280 euro 
III° letto 12 – 16 anni non compiuti  325 euro 

III° letto adulto  365 euro 
IV ° letto dagli 8 anni in su    360 euro

La quota include :
Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel CAMINETTO 4* per 7 
notti/ 8 giorni come da descrizione a 50 METRI DALLA CABINOVIA DI FOLGARIDA 

La quota non include:
Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include

Prenotazioni fino al 7 Dicembre con acconto di € 100,00 (saldo entro il 5 gennaio)
presso:
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1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalla 10,00 alle 13,00

Penali di annullamento:
dalla conferma a 30 gg prima della partenza 30% 
da 29gg prima a 20gg  prima della partenza 60 %
da 19gg prima a 14gg prima della partenza  90%
da 13gg prima a 0 gg prima della partenza 100 %

Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa)

Su richiesta verrà organizzato trasporto con autobus G/T
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