
FOLGARIDA  

SETTIMANA BIANCA 

IN VAL DI SOLE  

 

Sport, relax e tanta neve: una vacanza 

sulle piste della Skiarea Campiglio 

Dolomiti di Brenta  

06420394-28 

06420394-32 

michela.mori@aicstravel.it 

stefano.roviglioni@aicstravel.it 

 

www.aicstravel.it 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

SETTIMANA BIANCA IN VAL DI SOLE  
Questa vacanza è perfetta per gli appassionati di sci di tutte le età! 6 

giorni dove il divertimento è assicurato sia agli adulti che ai bambini 

nell’area sciistica più grande del Trentino: il comprensorio Campiglio 

Dolomiti di Brenta. Non perdere l’occasione di trascorrere un periodo 

sulle piste con famiglia e amici! 

L’ALLOGGIO – HOTEL GRAN BAITA  

Durante la tua vacanza a Folgarida alloggerai presso l’Hotel 3 stelle 

Gran Baita, a pochi minuti dalla Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta e 

dagli impianti di risalita. Le 42 camere – fra singole, doppie, triple e 

quadruple – sono in stile rustico e montano, che donano un’aria 

accogliente e calorosa. La cucina tipica e genuina ti ristorerà dopo una 

giornata trascorsa sulle piste: sport, relax e buona cucina! 

 
 

SERVIZI DELLA 

STRUTTURA: 

 Sky room 

 Palestra  

 Servizio sky bus 

 Parcheggio privato 

 Parcheggio 

autobus 

 Servizio bar 

 Ascensore 

 Sauna 

 Sala soggiorno  

 Sala biliardo  

 
 
 
 

SCONTISTICHE  

0-1,99: gratis  

2 – 5,99: sconto del 50% (sul prezzo 

del pacchetto di un adulto)  

Ragazzi sopra i 16 anni: sconto del 

10% (sul prezzo del pacchetto di un 

adulto) 

 

DATE 2020        MEZZA PENSIONE   MEZZA PENSIONE    

   Adulti         bambini 6 – 15,99 anni 

08 MARZO – 15 MARZO:    699,00€     495,00€  

15 MARZO – 22 MARZO:    685,00€     480,00€ 

22 MARZO – 29 MARZO:   685,00€     480,00€ 

 

*su un minimo di 30 partecipanti 

SCOPRI LA STRUTTURA:  
 
Hotel Gran Baita – Folgarida  
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Alloggio presso Hotel Gran Baita 3 

stelle (6 notti) 

- Skipass Skiarea Campiglio Dolomiti 

di Brenta* 

- Animazione in albergo 

- Trattamento in mezza pensione con 

pranzo a menù fisso (1 primo, 1 

secondo con contorno, piccolo 

buffet freddo di verdure, dessert) 

 

 

*per chi vuole skipass solo per Folgarida-Marilleva 

richiedere un preventivo apposito 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Spese personali 

- Ingressi non specificatamente 

indicati 

- Quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 

comprende” 

- Noleggio attrezzatura (sci, 

scarponi, ecc..) 

- Pasti extra 

- Pocket-lunch 

- Bevande ai pasti  

- Laboratori e attività 

 

PER PERSONE CHE NON SCIANO 

RICHIEDERE UN PREVENTIVO APPOSITO  



 


