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Soggiornerete all’Hotel Dal Bracconiere, un piccolo e 

grazioso hotel situato a due passi dal cuore di Folgarida, 

che vi permetterà di godere a pieno della montagna in 

atmosfera natalizia. L’hotel Dal Bracconiere si trova all’ 

interno della skiarea “Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di 

Sole Val Rendena”, direttamente sulla pista di sci azzurra 

di Folgarida, in posizione soleggiata e panoramica e nelle 

immediate vicinanze di Madonna di Campiglio. Verrete 

accolti all’interno della struttura nelle nuovissime camere, rigorosamente in stile Tirolese, con 

arredamento tradizionale e pavimentazione in legno. L’Hotel è dotato di ogni comfort: garage 

coperto, armadietti riscaldati per sci e scarponi, ascensore, wifi e ampia terrazza solarium esterna, 

adiacente alla pista, con bar e ristorante a vostra disposizione. Il Nostro Chef saprà deliziarvi nel 

suo Ristorante con piatti tipici rigorosamente osservanti le antiche e tradizionali ricette, e con i suoi 

dolci, disponibili nella ricca colazione a buffet: cominciare la giornata di sci o di trekking non sarà 

mai stato così piacevole! Inoltre, potrete rilassarvi nel Lounge bar dopo una soddisfacente giornata 

di sci, oppure provare l’esperienza di una mistica degustazione di vini nella piccola cantina “La 

Stube del Bracconiere”. 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia € 490,00 a persona 

In camera tripla € 480,00 a persona 

In camera quadrupla € 470,00 a persona 

Supplemento camera singola € 80,00 

Bambini da 2 a 8 anni non compiuti in 3°/4° letto € 290,00 

Bambini da 8 a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 390,00 

Bambini da 0 a 2 anni non compiuti gratuiti 

 
ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOAZIONE PARI AL 30% DELLA QUOTA 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE SCONTO DEL 5% 

 
Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini               Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it                       e-mail: info@viaggidelgentile.com  
Tel.: 0732 23161               Tel.:0732 5345 

La quota comprende: 
Hotel *** in mezza pensione 
Cenone e Veglione di Capodanno 
Bevande incluse ai pasti 

 

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona a notte 
Assicurazione annullamento 3% della quota (da 
richiedere al momento della prenotazione) 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 
Possibilità di richiesta viaggio in bus o minivan 9 
posti 

 

CAPODANNO A 

FOLGARIDA  

30 DICEMBRE – 3 GENNAIO 

mailto:info@viaggidelgentile.com

