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HOTEL CASA ALPINA   

 

Folgaria 
 

Alpe Cimbra – Trentino 
 

 
L’hotel Casa Alpina, si trova nell’Alpe Cimbra, a circa un 1,5 km dal centro di Folgaria, in posizione tranquilla. L’hotel 
che all’esterno ricorda una colonia, e ha uno stile architettonico molto semplice, contrasta con il suo interno, fatto 
oggetto di una recentissima ristrutturazione che ha sostanzialmente modificato totalmente il suo aspetto e il suo stile, 
rendendolo un hotel moderno e trendy. Le ampie camere famigliari e la vicinanza agli impianti di sci, lo rendono la 
sistemazione ideale per trascorre una vacanza ideale per le famiglie con bambini 
 
 
In breve 
Hotel Casa Alpina 
Località: Folgaria 
Destinazione: Alpe Cimbra – Trentino 
27 camere 
1 ristorante 
Miniclub 
 
Sistemazione: 27 camere recentemente rinnovate, arredate in stile moderno e sobrio, tutte con pavimento in legno, 
sono dotate: Tv, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, la metratura varia dai 20 mq delle 

camere doppie ai 25 mq con possibilità di 3° letto, camere triple con possibilità di 4° letto. Tutte le camere dispongono 
di bagno privato con doccia asciugacapelli. Due camere attrezzate per persone diversamente abili (mq 30). Si ricorda 
che la struttura è completamente “sbarrierata” 
 
Ristorazione: lo Chef propone una cucina della tradizione italiana con piatti della cucina trentina, il menù è a scelta 
tra due primi e due secondi, dessert o frutta serviti al tavolo, un buffet servito di verdure, acqua naturale e frizzante. 
La colazione è a buffet servita con referenze dolci e salate e macchina Nespresso per le bevande calde. Proponiamo 
una cucina sana ed attenta anche a varie intolleranze o allergie (da comunicare al momento della prenotazione) 
 
Servizi: hall con salottino, bar, wifi, ascensore, mini club per i bambini dal 4 ai 10 anni ad orari prestabiliti, sala 
conferenze con video proiettore e salone multifunzionale, ski room esterna senza scaldascarponi, parcheggio esterno e 
non custodito a 50 m dall’hotel. 
  
Principali distanze (km): fermata bus: 50 metri dall’hotel, Alpe Lusia 3 km, Passo San Pellegrino 11 km, Lago di 
Carezza 20 km, Marmolada (Canazei) 26 km, Passo Pordoi 30 km, Trento 84, Bolzano 57.  
In treno: Stazione ferroviaria di Ora, Trento, Bolzano. Proseguimento in bus fino a Moena. 
In aereo: Verona, Venezia, Treviso, Milano Linate, Malpensa  
 
Impianti di sci  
Seggiovia Sommo Alto a 100 m (al momento non sappiamo se la seggiovia sarà funzionante o meno) 
Impianti Fondo Grande punto di partenza del Carosello, 
Skibus: fronte hotel 
 
 
Hotel Casa Alpina  

Periodo Dal/al Min. 
notti 

Camera 
Standard 

Hb 

Camera 
Standard 

FB  
A 04/12/2021-10/12/2021 1 55 70 

B 11/12/2021-19/12/2021 1 45 60 

C 20/12/2021-09/01/2022 4 72 87 

B 10/01/2021-20/02/2022 1 45 60 

A 21/02/2022-06/03/2022 1 55 70 

B 07/03/2022-31/03/2022 1 45 60 

Quote per persona al giorno in mezza pensione inclusa acqua minerale  
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Soggiorni: inizio/fine soggiorno libero 
Supplementi: camera doppia uso singola € 12 al giorno 
Riduzioni: 3/4° letto: culla 0-3 anni gratis; 3-6 anni -40%, 6-12 anni: -30% adulti -10%; 
*anni da intendersi non compiuti 
 
Da pagare in loco: animali: piccola e media taglia € 5 al giorno (vitto escluso, escluse parti comuni); 
Tassa di soggiorno: € 2,00 al giorno e per persona. Da pagare in loco. Massimo per 10 notti. Esclusi i bambini fino a 
14 anni 
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