
L’Holiday	Mountain	Boutique	Hotel	si	trova	al	centro	della	Val	di	Sole,	nel	Paese	delle	Meridiane	
Artistiche,	in	faccia	alle	Dolomiti	di	Brenta,	a	breve	distanza	da	Madonna	di	Campiglio	e	a	dieci	
minuti	dal	Parco	Nazionale	dello	Stelvio	e	dal	Parco	Naturale	Adamello	Brenta.	Dista,	inoltre,	
pochi	minuti	dalla	telecabina	di	Daolasa,	nella	skiarea	di	Folgarida/Marilleva/Madonna	di	
Camiglio/Pinzolo,	raggiungibile	con	lo	skibus	gratuito	dell'hotel.	La	struttura	offre	ogni	

comfort	e	servizio	con	diverse	tipologie	di	camere	elegantemente	arredate	in	stile	montano	con	
servizi	privati,	phon,	TV	sat,	telefono	e	balcone.	Angoli	e	spazi	dove	vivere	ogni	momento	della	
giornata:	bar,	veranda,	angolo	caminetto,	sala	Tv,	centro	benessere	e	palestra.	Prima	colazione	
con	ricco	buffet,	con	alcuni	prodotti	biologici,	menù	degustazioni	con	prodotti	tipici	trentini	e	
cena	gourmet	al	lume	di	candela.	L'atmosfera	particolarmente	calda	e	la	gestione	familiare,	
garantiscono	un'ospitalità	esclusiva.	Hotel	detentore	del	marchio	"Qualità	parco"		e	del	

marchio	"Ecoristorazione"	ricevuti	per	la	particolare	attenzione	all'ambiente,	alla	natura	in	cui	
viviamo	ed	ai	prodotti	che	vengono	offerti	ai	clienti		

h ps://www.holidayhotel.it/it/ 

TARIFFE	E	INFO	IN	SECONDA	PAGINA 

HOLIDAY MOUNTAIN BOUTIQUE HOTEL***S 
Dimaro Folgarida (TN) 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: Soggiorno con trattamento di mezza pensione, prima colazione + cena 
servita al tavolo con menù a scelta, in camera standard - Aperitivo e cena di benvenuto - Cena 
romantica al lume di candela - Cenone di Ferragosto - Mountain bike fino ad esaurimento - Centro 
Benessere - Palestra - Parcheggio - PARCO CARD e DIMARO FOGARIDA CARD - GUEST CARD. 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”.   

Supplementi e Riduzioni 
Doppia uso Singola: Standard €105,00; Superior €35,00; Family €49,00; JuniorSuite €91,00; Suite €119,00 
Pensione completa: €84,00 a persona 
Bambini 0/3 anni: Gratis  
3° letto 4/8 anni: -50%; 9/12 anni: -30%; 13/16 anni: -20%; Adulti: -10% 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  



Parco Card e Dimaro Folgarida Card escursioni  naturalis che  accompagnate  con  guide  del 

Parco, Ticket per parcheggi e Bus nave e per il Parco, a vità per bambini. 

Guest Card libera  circolazione  su  oltre  10  funivie,  seggiovie  e  telecabine  in  Val  di  Sole;  libera 
circolazione  in  tu o  il  Tren no  su  pullman  extraurbani  e  urbani  ges   da  Tren no  Traspor  
Esercizio;  libera  circolazione  sul  treno  Trento‐Malé‐Marilleva  900,  sulla  linea  ferroviaria  della 
Valsugana (tra o tren no) e sulla  linea ferroviaria del Brennero Treni  Italia (tra o tren no);  libera 
circolazione  sul  TRENO+BICI;  libera  circolazione  sui  Bici‐bus  in  Val  di  Sole  e  per  Madonna  di 
Campiglio e Pinzolo; accesso, in Tren no, a importan  musei, castelli e fortezze, si  naturalis ci e, in 
Val di  Sole,  a  tu   i musei  e  si   storici;  entrata  alle  Terme di  Pejo  e di Rabbi  e  altri  stabilimen  
termali  in Tren no per un assaggio di acque minerali; sconto 10% su acquisto prodo  caseari dai 
produ ori in Val di Sole e degustazioni di prodo   pici in molte can ne del Tren no; tariffe rido e 
del 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo. 
h ps://www.visi ren no.info/it/esperienze/tren no‐guest‐card 

 

 

Check‐in/Check‐out: Sabato ‐ Sabato. 

Area Wellness: accesso dai 16 anni in su. 

 

 

Dal 30/05 al 26/06/2021 € 406,00 

Dal 26/06 al 10/07/2021 € 455,00 

Dal 10/07 al 31/07/2021 € 490,00 

Dal 31/07 al 07/08/2021 € 525,00 

Dal 07/08 al 21/08/2021 € 574,00 

Dal 21/08 al 04/09/2021 € 490,00 

PERIODO 
QUOTA A SETTIMANA  

RISERVATA AI SOCI  

Dal 04/09 al 19/09/2021 € 455,00 

Dal 19/09 al 02/10/2021 € 406,00 


