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Il Park Hotel 4 stelle, recentemente ristrutturato in pieno stile tirolese, sorge in una posizione 
privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie della Val di Sole e dista circa 3 km dal centro di 
Folgarida, a 7 Km da Madonna di Campiglio. La posizione dell'hotel è inoltre estremamente 
conveniente perché trovandosi direttamente sulle piste da neve permette agli sciatori di partire 
e rientrare con gli sci ai piedi direttamente in albergo. Una modernissima telecabina a 1.5 km, 
con posti a sedere comodamente raggiungibile con gli sci dalla pista blu che passa di fianco alla 
struttura. 
 
Sistemazioni : 
111 le camere arredate anch’esse in stile tirolese, suddivise tra varie tipologie 
in doppie, triple e quadruple sono dotate di tutti i comfort: servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, telefono, TV sat, sveglia, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, parquet.  
 
Ristorazione: 
Con il suo ambiente accogliente e familiare, l'ottimo ristorante del Park Hotel offre piatti 
tradizionali del territorio e della cucina italiana e internazionale, preparati sapientemente e con 
cura dal nostro chef con ingredienti di prima qualità e serviti a buffet sia a pranzo che a cena. 
Ampia la scelta degli antipasti con gustose verdure, pizze al forno, insalate, affettati, formaggi, 
ma anche dei primi, dei secondi e per finire di frutta e dolci. Vario e gustoso anche il buffet 
della prima colazione con grande attenzione nella scelta dei sapori e dei prodotti. 
Il bar, con tipico camino altoatesino, crea un'atmosfera serena e cordiale tipica degli chalet di 
montagna. 
Qui, dopo aver trascorso una giornata sulle piste di sci o per trascorrere alcuni momenti di 
relax con amici, potrete venire a sorseggiare prelibati long drink, cocktail fantastici o provare 
una tisana alle erbe o una cioccolata calda, il tutto all’insegna della cordialità e dell’accoglienza. 
 
Servizi: 
Sala soggiorno, stube con TV al plasma e grande schermo, saletta fumatori con TV, terrazza 
solarium, internet Wi-Fi in tutta la struttura (incluse le camere), ascensore e parcheggio 
scoperto non custodito, deposito sci e scarponi (solo Inverno). Centro benessere/Spa. A 
pagamento: garage fino ad esaurimento posti. Inoltre è possibile noleggiare E-BIKE e 
ricaricare la propria macchina elettrica tramite apposite colonnine.  
 
Attività: 
Tessera club obbligatoria dai 2 anni in su, include numerosi servizi a disposizione degli ospiti:  
un ricco programma di intrattenimento diurno con escursioni nei dintorni, intrattenimento 
serale con cabaret e piano bar, l’ingresso libero in piscina e palestra. Inoltre il centro 
benessere sempre incluso nella tessera club (esclusi i trattamenti) offre numerose opportunità 
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per essere coccolati. Navetta gratuita ad orari prestabiliti.  
 


