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Folgarida, settembre 2018 

 

 

 

Oggetto: Convenzione “Soggiorni Inverno 2018/2019” 

 

 

 

Gentili Signori, 

 

Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la convenzione, riservata ai 

Vostri associati e loro familiari, per la prossima Stagione Invernale 2018/2019. 

 

Tutti i prezzi si riferiscono al trattamento di mezza pensione e sono comprensivi di 

IVA 10% e tasse; le bevande sono escluse. 

 

L’arrivo e la partenza sono previsti il sabato ed i soggiorni avranno inizio con la 

cena del primo giorno e termineranno con la prima colazione dell’ultimo giorno, per 

un totale di 7 giorni di mezza pensione.  

 

Allotment: su richiesta telefonica. 

 

Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 15 del giorno di arrivo e dovranno 

essere liberate entro le ore 10 del giorno di partenza. 

 

Prenotazioni: telefono 0463/986163 – fax 0463/986184 e-mail: info@hotelderby.net 

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con 

l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Filippo Venturini 

Ufficio Booking 

HOTEL DERBY 

 

mailto:info@hotelderby.net
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Posizione e caratteristiche: 

L’hotel è situato nel centro turistico di Folgarida, in Val di Sole, all’interno della Ski Area 

Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole - Val Rendena. Le piste sono raggiungibili 

usufruendo della telecabina distante solo 300 m. dall’albergo e collegata tramite nostro 

comodo servizio skibus gratuito. 

 

Attrezzature e servizi disponibili 

Camere tutte dotate di: bagno privato con box doccia ed asciugacapelli, telefono, 

cassaforte, TV LCD Sat con visione gratuita dei canali SKY e  possibilità di collegamento 

gratuito ad internet tramite connessione wi-fi.  

Centro benessere: dotato di sauna finlandese, bagno turco, vitarium, doccia attrazione, 

panca riscaldata e zona relax con lettini. 

Miniclub: il servizio di animazione viene svolto nel mini club con attività ludiche, giochi di 

gruppo, attività varie. 

Inoltre: bar, sala fumatori, sala pluriuso con impianto audio e video effetto cinema, 

deposito sci riscaldato, parcheggio privato. 

 

Il prezzo comprende: 
- Trattamento di mezza pensione comprendente: prima colazione a buffet con cibi dolci e 

salati;  cena servita al tavolo con buffet di verdure crude e cotte; 

- Cena tipica una volta in settimana; 

- Cena di Natale, Cena di Fine Anno e Cena dell’Epifania (bevande escluse); 

- Acqua in caraffa ai pasti; 

- Deposito sci riscaldato; 

- Servizio Skibus navetta per gli impianti di risalita che distano 300mt dall’Hotel; 

- L’uso di sauna finlandese, bagno turco, vitarium, doccia attrazione, panca riscaldata e zona 

relax con lettini nel nostro centro benessere aperto dalla domenica al venerdì dalle 16.00 alle 

19.00; 

- Miniclub con animatore aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.30; 

- Sala pluriuso con impianto audio e video effetto cinema; 

- Parcheggio privato; 

- Internet Wi – Fi in tutte le camere e nelle aree comuni. 

 

Il prezzo non comprende: 

- Skipass; 

- Bevande al tavolo ed extra in genere; 

- Garage coperto a richiesta: autosilo a 150mt, € 5,00 al giorno; 

- Servizio lavanderia ed asciugabiancheria a gettone: € 2.00 lavatrice, € 3.00 asciugatrice; 

- Imposta Provinciale di Soggiorno che è determinata nella misura di:  € 1,50 al giorno a 

persona da corrispondere direttamente in Hotel. (Sono esclusi da tale imposta i minori fino 

ai 14 non compiuti) 
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Riduzioni: 

- Bambini da 0 a 2 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: gratuiti 

- Bambini da 2 a 14 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: -50% 

- Ragazzi da 14 anni ed Adulti, in 3° e 4° letto aggiunto: -30%  

- Bambino fino a 14 anni non compiuti in camera doppia con un adulto: -20% 

 

Supplementi: 

- Camera singola: € 10,00 al giorno. 

- Camera doppia uso singola: € 20,00 al giorno. 

- Camera con balcone (salvo disponibilità): € 10,00 al giorno 

 

Supplemento Pensione Completa: 

- pranzo in hotel, supplemento al giorno (bevande escluse) di: 

€ 10,00 per adulti 

€ 5,00 per bambini da 2 a 14 anni non compiuti 
 

- pranzo in quota in ristorante – self service a Folgarida (Loc. Malghet-Aut mt 1860) 

usufruendo di buono-pasto da richiedere e pagare direttamente in albergo: 

€ 10,00 Menù adulto: 1 secondo piatto ed 1 dessert (bevande escluse) 

€ 7,00 Menù bambino* da 2 a 14 anni non compiuti: 1 secondo piatto (bevande escluse), 

* acquistabile e usufruibile solamente con rapporto 1:1 (1 adulto ed 1 bambino) 
 

- pranzo al sacco composto da un panino con cotoletta, un panino al prosciutto, un panino 

al formaggio, una bottiglietta d’acqua minerale, una mela ed una barretta al cioccolato: 

€ 6,00 per adulti e bambini 

  
 

CONVENZIONI RISERVATE AI CLIENTI DELL'HOTEL DERBY 
 

SCUOLA SCI - SCONTO DEL 20% sui corsi collettivi presso: 

 

Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgarida-Dimaro 

Piazzale Telecabina 

38025 Dimaro Folgarida (TN) 

Tel. 0463986350 

www.scuolascifolgarida.com  

  

NOLEGGIO ATTREZZATURA - SCONTO DEL 20% sul noleggio caschi, scarponi, 

sci, snowboard, ecc presso: 

 

Folgarida Sport    Malghet Sport 

Piazzale Telecabina    Loc. Malghet Aut (1860 m.) 

38025 Dimaro Folgarida (TN)  38025 Dimaro Folgarida (TN) 

Tel. 0463986275    tel. 0463986286 

www.folgaridasport.it    www.folgaridasport.it  
 

http://www.scuolascifolgarida.com/
http://www.folgaridasport.it/
http://www.folgaridasport.it/


 

HOTEL DERBY 
Via Campiglio, 212 

38025 DIMARO FOLGARIDA (TN) 

Notti 
PREZZO 

UFFICIALE 

PREZZO  

NETTO HOTEL 

A VOI 

RISERVATO 

NATALE 2018     22/12 – 29/12 7 € 469,00 € 399,00 

CAPODANNO ‘19 29/12 – 05/01 7 € 700,00 € 595,00 

SETTIMANE BIANCHE (da sabato a sabato) 

05/01 – 12/01 7 € 427,00 € 364,00 

12/01 – 19/01       7 € 427,00 € 364,00 

19/01 – 26/01 7 € 427,00 € 364,00 

26/01 – 02/02 7 € 455,00 € 385,00 

02/02 – 09/02 7 € 469,00 € 399,00 

09/02 – 16/02 7 € 469,00 € 399,00 

16/02 – 23/02 7 € 469,00 € 399,00 

23/02 – 02/03 7 € 469,00 € 399,00 

02/03 – 09/03 7 € 469,00 € 399,00 

09/03 – 16/03 7 € 427,00 € 364,00 

16/03 – 23/03 7 € 385,00 € 329,00 

23/03 – 30/03 7 € 364,00 € 308,00 

I SUDDETTI PREZZI NON COMPRENDONO SKIPASS E IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

RIDUZIONI 

Bambini da 0 a 2 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: gratuiti 

Bambini da 2 a 14 anni non compiuti, in 3° e 4° letto aggiunto: -50% 

Ragazzi da 14 anni ed Adulti, in 3° e 4° letto aggiunto: -30% 

Bambino fino a 14 anni non compiuti in camera doppia con un adulto: -20% 

 

SUPPLEMENTI 

Camera singola: € 10,00 al giorno; doppia uso singola: € 20,00 al giorno. 

 

I suddetti prezzi non sono comprensivi dell’Imposta Provinciale di Soggiorno 

che è determinata nella misura di Euro 1,50 al giorno a persona 

e che deve essere corrisposta direttamente in Hotel.  

(Sono esclusi da tale imposta i minori fino ai 14 non compiuti) 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Telefono 0463/986163 - Fax 0463/986184 - info@hotelderby.net - www.hotelderby.net 


