
   
 
 
 
 
 

   

Folgarida  

Madonna di Campiglio 

         Capodanno sulla Neve 

 
 

Folgarida è ubicata a 1.300 m di altitudine sulle Dolomiti di Brenta,  Il suo comprensorio sciistico fa parte della skiarea Folgarida - Ma-
rilleva con moderni e veloci impianti di risalita che servono 32 piste da sci per complessivi 62 km, alcuni illuminati per lo sci in notturna. Il 
collegamento sci ai piedi con Madonna di Campiglio e Pinzolo consente di disporre di un unico comprensorio sciistico di ben 150 km di piste 
nella Val di Sole. Le piste sono ben innevate, la neve artificiale ne copre il 95%.  
 
Madonna di Campiglio con bene 60 chilometri di piste perfettamente innevate e tutto il piacere del vero stile italiano. È la regina delle nevi. 
La località più chic, glamour e alla moda delle Dolomiti. Madonna di Campiglio sa cosa cerchi 
e come rendere speciale, unico ed esclusivo ogni momento che vivi sulla neve. 
 
Hotel ***, situato al centro di Folgarida, a soli 100 mt dall’arrivo delle piste. Il vanto 
dell’Hotel offre la cucina locale e internazionale, prima colazione a buffet, cena servita al 
tavolo con ricco buffet. Infine per garantire un buon soggiorno viene offerto servizio ani-
mazione in hotel. 
 

Hotel dispone di: Sala ristorante, deposito sci, ampi spazi comuni, sala bar, sala TV,             
tavernetta, 2 ascensori e piscina coperta, con angolo idromassaggio. 
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati., tv satellitare,  
 
Partenza da Carpi (casello autostr.) alle 10.30 del giorno 28/12/2020 
 
 

Quote:  
Con Viaggio A/R € 600.00 
Con mezzi propri € 570.00 
 

Supplemento singola € 20.00 al giorno 
 
 

La quota comprende:  
Partenza da Carpi 
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***  

Trattamento mezza pensione  
Assistenza nostro STAFF 
Assicurazione medico/bagaglio 
Cenone di Capodanno 
 
 
 
 
 

 

FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                               
COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO 

La quota non comprende:  
Pranzi 
Bevande ed extra in genere.  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
Skipass
Scuola sci 

 

Penalità per annullamento  
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata; 
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 

( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento) 


