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Comunicato ai soci n. 11 del 14/11/2021 Tipologia: Neve 
Oggetto: SETTIMANA BIANCA A FOLGARIDA (TN) 

 

SETTIMANA BIANCA A FOLGARIDA  
DAL 12 AL 19 MARZO 2022 

(Offerta presentata dalla Futuravacanze di Roma) 

PARK HOTEL FOLGARIDA  

Dopo un lungo periodo di emergenza pandemica, con l'intento di riprendere la consueta attività, e quindi di 

ritornare a viaggiare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, Arcadia Roma sottopone ai Soci la 

proposta della Futuravacanze di Roma, riguardante la Settimana Bianca da svolgersi a Folgarida dal 12 al 19 Marzo 

2022. 

I Soci alloggeranno presso il Park Hotel, recentemente ristrutturato in pieno stile tirolese, circondato dalle 

incantevoli abetaie della Val di Sole,  ed il moderno Centro Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, 
offrono al cliente la possibilità di coniugare sport e relax in un ambiente elegante e raffinato. Dista circa 3 km dal 

centro di Folgarida e 7 Km da Madonna di Campiglio.  

Gli impianti di risalita situati direttamente sulle piste da sci, sono raggiungibili a piedi oppure con servizio di 

navetta per i non sciatori. Comprensorio Val di Sole e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 

Notizie utili: 

SISTEMAZIONE: Camere per 2/4 persone, elegantemente arredate in stile tirolese tutte dotate di telefono, tv, 

wi-fi, cassaforte, frigobar, servizi con asciugacapelli. Possibilità con supplemento di camere con balcone. 

Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: prima colazione pranzo e cena a buffet con ricca scelta di verdure e contorni. Possibilità su 

richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 

ATTIVITA’ E SERVIZI: hall stube con tv plasma a grande schermo e annesse zone per la lettura e gioco carte, 

connessione wi-fi, soggiorno bar con camino, terrazzo esterno, solarium, sala fumatori con tv, sala animazione, zona 

baby club attrezzata con ludoteca e video, ascensori, parcheggio esterno scoperto e non custodito, deposito sci e 

scarponi. Wi-fi gratuito, palestra, centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce 

emozionali. 

Il vostro soggiorno al Park Hotel Folgarida sarà accompagnato da diverse attività diurne e serali con piano bar 

live.  

A PAGAMENTO: garage; presso il Centro Benessere massaggi e trattamenti estetici. 

TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni ammessi solo se 

indipendenti dal pannolino) con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non sarà attivo), ingresso alla piscina 

e al centro benessere (bambini 2/16 anni ammessi solo in piscina se accompagnati da adulti e negli orari dedicati), 

servizio navetta da/per gli impianti. 

BENESSERE: collegato all’hotel con passaggio interno Centro Benessere (1.000 mq ca) con piscina coperta e nuoto 

controcorrente, idromassaggio in mini piscina Jacuzzi, solarium UVA, doccia fiotto, percorso Kneipp, 

wasserparadise, sauna, bagno turco, fitness, solarium esterno con lettini, palestra con attrezzi Technogym, sale 

massaggi tradizionali ed orientali, sala relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Per la partecipazione è necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione (GREEN PASS))  

         

SOCI        Quota 

Adulti camera doppia      €  530,00  

3° letto 0/8 anni       Gratis 

3° letto adulti        €  380,00 

OSPITI        Quota      

Adulti camera doppia      €  530,00 + viaggio € 100,00  

3° letto 0/8 anni       € Gratis 

3° letto adulti        €  380,00 + viaggio € 100,00 

Supplemento singola (da confermare)    €  140,00   

LA QUOTA COMPRENDE: 

    Viaggio A/R in pullman gran turismo (solo per i Soci) 
 Soggiorno presso il Park Hotel Club con  trattamento di  Pensione Completa  (dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione 

del giorno di rientro) - Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino della casa)  

 Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Skipass  e Scuola di Sci  

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

    Massaggi e trattamenti estetici nel centro benessere dell’hotel 

 Garage coperto (10,00 euro a notte ( su richiesta salvo disponibilità) 

 Tessera Club da pagare in loco, 20 euro a persona a settimana, baby 0/2 anni esenti 

 Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa ( 50,00 euro a camera) (*) 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

(*) i nominativi dei partecipanti da assicurare dovranno essere inviati contestualmente all’invio della rooming list e 

comunque non oltre 21 giorni prima della partenza. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  

La copertura assicurativa FUTURA 100%, se richiesta, comprende, oltre all’assicurazione medico/bagaglio, anche la copertura per  

annullamento ed interruzione viaggio, come da Condizioni di Polizza. (Catalogo Futuravacanze) 

Prima di accettare la polizza il contraente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni di Polizza e le relative limitazioni ed 

esclusioni. 

 

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario effettuato (vedi Coordinate) di 

euro 140,00 a persona dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it) entro e non oltre Lunedì 

20 Dicembre 2021. 

 Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in n. 3 rate di € 130,00 a partire dal mese di Gennaio 2022 

 Per i Pensionati con le stesse modalità, tramite Bonifici Bancari (vedi Coordinate) 

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) - 

Causale FOLGARIDA 2022 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario effettuato (vedi Coordinate) 50% del totale 

dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it)  entro e non oltre Lunedì 20 Dicembre 2021. 

Il rimanente importo dovrà essere saldato prima della partenza.  

(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) - 

Causale FOLGARIDA 2022 

PENALI:  

15% fino a 45 gg prima della partenza;  - 50% da 44 a 15 giorni prima della partenza; - 75% da 14 a 8 giorni prima della partenza;  

100% da 7 giorni prima della partenza.  

N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 

23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; si limita pertanto a prenotare i servizi in oggetto in nome e per conto dei 

partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 della medesima convenzione non risponde dell’inadempimento tota le o 

parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, 

intendono conferire, seppur tacitamente, espresso mandato con rappresentanza”. 
                                             
Il Presidente 

                              Angelo Cialone 


