
VECCHIA AMERIVA HOTEL 3* 
F o l g a r i d a  ( T N )  -  T r e n t i n o  

 

L’Hotel Vecchia America si trova a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, ed è un albergo rinomato grazie alla 
vicinanza con gli impianti sciistici della Val di Sole. Località perfetta per chi desidera godersi del sano relax o per chi 

desidera scoprire le bellezze limitrofe. L’Hotel Vecchia America è un albergo che offre tutti i comfort di una vacanza 
sulla neve, uniti al calore e all'attenzione di una nuova gestione famigliare. 
La struttura si trova all’ingresso nel centro di Folgarida, a circa 200 mt dagli impianti di risalita, da bar, ristoranti , 
centro informazioni , negozi di souvenir, noleggio sci e attrezzatura. 
 
Camere 
Tutte le camere sono arredate in stile tipico trentino . 
 

Dotazioni: telefono, sveglia, TV color SAT, cassaforte, servizi privati con doccia, ascensore, alcune con balcone.   

 
Servizi del ristorante 
Ricca colazione a buffet dalle ore 07.30 alle 9.30, cena servita al tavolo del ristorante con prelibatezze locali dalle ore 
20.00 alle 21.30 (bevande escluse), piatti vegetariani e senza glutine su richiesta, menù per i più piccoli con portate 
studiate apposta per loro. 
 

SERVIZI: 
Bar con Stube (7.00-00.00) con TV plasma a grande schermo, hall con camino e annesse zone sala lettura e carte, 
reception (7.00-23.00), sauna e zona relax (16.00-19.00) dai 14 anni compiuti, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni , 
ascensore, parcheggio gratuito antistante (fino ad esaurimento), deposito sci, deposito gratuito per mountain bike, 
corner attrezzi  
 
 
ATTIVITA’: 

Luogo ideale per poter sciare nelle aree sciistiche di Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio – sciare fra le 
Dolomiti di Brenta e il gruppo Ortles-Cevedale è un vero e proprio piacere. Chi preferisce altri sport può per esempio 
cimentarsi nello splendido stadio del ghiaccio e fare una partita di broomball con gli amici. La sera invece il centro 
congressi “Alla sosta dell’Imperatore” di Folgarida offre mostre, convegni, manifestazioni e proiezioni di film di vario 
genere. Chi preferisce trascorrere una serata all’insegna della mondanità invece può raggiungere Madonna di 
Campiglio, una delle località più prestigiose delle Alpi. Inoltre il paese offre la possibilità di praticare nordicwalking, 
trekking o anche gli sport a contatto con le acque del torrente Noce. 
 


