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        Spettabile 
        CRAL - E.O. 
        “OSPEDALI GALLIERA” 
        Mura delle Cappuccine, 14 
        16128 GENOVA 

 
 
         Folgarida, Aprile 2022 

 

       
          
 
Oggetto: Convenzione “Soggiorni Estate 2022”. 
 
 
Gentili Signori, 
 
abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la convenzione a Voi riservata 
per la prossima Stagione Estiva 2022.  
Tutti i prezzi si riferiscono al trattamento di mezza pensione e sono comprensivi di 
IVA 10% e tasse; le bevande sono escluse. 
 
L’arrivo è previsto il sabato.  
I soggiorni avranno inizio di norma con la cena del primo giorno e termineranno con 
la colazione dell’ultimo giorno, per un totale di 7 giorni di mezza pensione.  
 
Allotment: su richiesta telefonica. 
 
Le camere saranno disponibili per le ore 15 del giorno di arrivo e dovranno essere 
liberate per le ore 10 del giorno di partenza. 
 
Prenotazioni:  telefono 0463/986163 – e-mail: info@hotelderby.net 
 
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
 
La Direzione 
-Hotel Derby- 
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La Val di Sole è per tutti…per chi ama raggiungere le cime che regalano paesaggi incredibili e per 

chi vuole godere tranquille passeggiate in valle o nei boschi…panorami mozzafiato, tanto 

verde, cascate, torrenti per fare il pieno di energia a stretto contatto con la natura e le sue bellezze. 
 
VAL DI SOLE TRENTINO GUEST CARD!  
Al solo costo di € 2 al giorno, a persona (a partire dai 12 anni), potrete vivere esperienze turistiche 
per un valore di oltre 350€ a settimana 
  
L’Hotel Derby di Folgarida è immerso nel bosco; per godervi al meglio la vostra vacanza in 
montagna al vostro arrivo vi consegneremo la Val di Sole Trentino Guest Card che vi darà molte 
agevolazioni. (Castelli e musei gratuiti o scontati, trasporti pubblici provinciali gratuiti, impianti di 
risalita gratuiti e tanto altro…)    www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card 
 
DIMARO FOLGARIDA CARD! 
Con la Dimaro Folgarida Card gratuita avrete accesso alle attività organizzate dal nostro 
Consorzio …ESCURSIONI IN E-BIKE (con partenza da Folgarida senza usare l’auto), 

TREKKING e molto altro...     www.visitdimarofolgarida.it 
 
La azienda per il turismo locale inoltre con il programma MUOVERSI’ offre escursioni e trekking 
per tutti i gusti (facili, medi e difficili).   www.visitvaldisole.it/it/muoversi 
 
I programmi sono in via di definizione. 
 
Al rientro dalle escursioni potrete rilassarvi nel nostro CENTRO BENESSERE. 
Un’oasi di pace e tranquillità! Ingresso compreso nel prezzo del soggiorno in determinate fascie 

orarie, tranne la seduta di fieno al costo di € 3,00…. Troverete sauna finlandese, vitarium, bagno 
turco, panca riscaldata, due zone relax (sdraio e lettini), doccia aromatica, stanza del sale 
himalayano e Novità 2022 “NATURAL SPA” con Sauna a botte esterna e Vasca Esterna 
E’ necessaria la prenotazione ed in alcune fasce orarie sarà richiesto il pagamento di una 
quota d’ingresso con inclusa borsa con Kit Spa. 
 
Lezione di PILATES compresa nel prezzo (prenotazione alla reception) 
 
Sala giochi a disposizione dei piccoli ospiti (non presidiata) 
 
- Le camere sono tutte arredate con parquet e dotate di servizi privati con box doccia e phon a muro, 
cassaforte, tv 32’’ con visione canali Sky gratuita; 
- Internet WiFi gratuito in tutte le camere e nelle aree comuni; 
- Saletta Tv e sala Cinema; 
- Posto auto gratuito all’aperto; garage al coperto a 200mt (su richiesta e a pagamento); 
- Stazione di ricarica E-Bike e Veicoli Elettrici; 
- Servizio Lavanderia ed asciugabiancheria a gettone: € 2.00 lavatrice, € 3.00 asciugatrice.  
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN MEZZA PENSIONE camera standard  
Esclusa l’Imposta di soggiorno 

ADULTI  

PERIODO 
Da Sabato a Sabato 

Notti PREZZO  
UFFICIALE  

PREZZO NETTO HOTEL  
RISERVATO A 

CRAL GALLIERA 

Dal 02/07/2022 al 09/07/2022 7 € 455,00  € 385,00 

Dal 09/07/2022 al 16/07/2022 7 € 455,00 € 385,00 

Dal 16/07/2022 al 23/07/2022 7 € 490,00  € 420,00 

Dal 23/07/2022 al 30/07/2022 7 € 490,00 € 420,00 

Dal 30/07/2022 al 06/08/2022 7 € 490,00 € 420,00 

Dal 06/08/2022 al 13/08/2022 7 € 560,00  € 490,00 

Dal 13/08/2022 al 20/08/2022 7 € 560,00  € 490,00 

Dal 20/08/2022 al 27/08/2022 7 € 490,00  € 420,00 

Dal 27/08/2022 al 03/09/2022 7 € 490,00 € 420,00 

Dal 03/09/2022 al 24/09/2022 7 € 455,00 € 385,00 

 
Il trattamento di mezza pensione comprende: colazione con buffet dolce e salato, cena servita al tavolo 
con buffet di verdure, cena; cena tipica una volta in settimana, acqua in caraffa ai pasti. 
 
Costo in 3° e 4° letto aggiunto  
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: € 15,00 al giorno, pasti inclusi; 
Bambini da 3 a 12 anni non compiuti: sconto del 50%; 
Ragazzi a partire dai 12 anni ed Adulti: sconto del 30%. 
 
Supplementi 
Camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno; 
Camera con balcone (se disponibile): € 10,00 a camera al giorno; 
Pranzo in hotel: bambini da 3 a 12 anni n.c.: € 10,00 - ragazzi dai 12 anni ed Adulti: € 15,00 
Pranzo al sacco: Euro 8,00 a giorno 
 
L’Imposta di Soggiorno è determinata nella misura di Euro 2,00 a persona, al giorno, sino ad un massimo 
di 10 pernottamenti consecutivi e deve essere corrisposta direttamente in Hotel. Sono esclusi da tale 
imposta i minori fino ai 14 non compiuti 


