
 

 

 

           Hotel Gran Baita Folgarida  
Listino prezzi estate 2019 

 

 

 
CALENDARIO 

 
PREZZO GIORNALIERO PER 

UN SOGGIORNO MINIMO DI 3 GG 

OFFERTA  

PER SOGGIORNO SETTIMANALE 

22/06/19             29/06/19 € 40,00 € 260,00 

29/06/19             20/07/19 € 40,00 € 270,00 

20/07/19             27/07/19 € 40,00 € 270,00 

27/07/19             03/08/19 € 45,00 € 290,00 

03/08/19             10/08/19 € 50,00 € 310,00 

10/08/19             17/08/19 € 65,00 € 400,00 

17/08/19             24/08/19 € 55,00 € 330,00 

24/08/19             31/08/19 € 45,00 € 290,00 

31/08/19             14/09/19 € 40,00 € 270,00 

 
I prezzi si intendono a persona in trattamento di mezza pensione 

I soggiorni settimanali possono essere effettuati sia da sabato che da domenica 

Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per persona. Esenti  14 anni non compiuti 

Speciale Famiglia – 7 giorni in trattamento di Mezza Pensione 
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti 50%         2+2=3 

Riduzioni in 3° e 4° letto:  
0   /   3 anni non compiuti: culla/letto € 10,00 al giorno. 
3   / 12 anni non compiuti 50%   
12 / 16 anni non compiuti 30%  
         superiore a 16 anni 10% 
 
junior - 14 anni non compiuti - sconto 20% in camera doppia con 1 adulto  
 

Supplementi e varie 
Supplemento pensione completa € 70,00 per soggiorno settimanale  
Possibilità di lunch packet  
Doppia uso singola: supplemento  € 20,00 al giorno 
Camera con balcone € 10,00 al giorno 
Cani piccola taglia (max 15 kg) costo di € 7,00 al giorno (per pulizia dell’ambiente) 
Val di Sole Opportunity – Trentino Guest card 
 

SOGGIORNA DA NOI!!!! 
 

Visita il  sito  per scoprire tutte le opportunità che 
                                                                    ti offre la Guest Card Trentino!!!  

 VAL DI SOLE OPPORTUNITY- TRENTINO GUEST CARD  

dal 8 giugno al 29 settembre 2019 

SALI sulle montagne della Val di Sole con le oltre 10 FUNIVIE e SEGGIOVIE e raggiungere i 3000 metri delle vette 
dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella con la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia 

VISITA musei, castelli, fortezze, siti naturalistici, e accedi a centri termali per l’assaggio delle acque minerali 

VIAGGIA in pullman e treno 

... in tutto il Trentino! 

La Card è a disposizione di tutti i nostri Ospiti  
GRATIS I BAMBINI fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto (1:1) 

 
Hotel Gran Baita – Frazione Folgarida – Dimaro Folgarida – Val di Sole Trentino – Italia 

La camera potrà essere occupata dalle ore 15.00 del giorno d’arrivo e dovrà essere lasciata libera entro le 10,00 del giorno di partenza. 
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