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HOTEL VITTORIA - Family Hotel  

 

Folgaria 
 

Alpe Cimbra – Trentino 
 

L’hotel Vittoria 3*, a Folgaria nella splendida Alpe Cimbra, si trova all’inizio del centro storico e della “shopping street” 
ricca di negozi e ristoranti. In posizione privilegiata per raggiungere gli impianti di risalita. Nelle vicinanze (300 m), e il 
“Palafolgaria” con piscina, palestra e pista di pattinaggio al coperto. La struttura è un Family hotel adatto a famiglie 
con bimbi, ma anche a coppie “easy” che cercano la semplicità e il calore di un ambiente gestito con cura dalla famiglia 
Toller. La struttura è senza barriere architettoniche ed ha ottenuto la certificazione “Open – Barrier free”.  Particolare 
attenzione è dedicata anche alla cucina per celiaci. Un programma di escursioni completa la ricca offerta. 
 
 
In breve 
Hotel Vittoria *** 
Località: Folgaria 
Destinazione: Alpe Cimbra – Trentino 
43 camere 
1 ristorante 
Cucina per celiaci (certificata AIC) 
Miniclub (>3 anni) 
Senza barriere architettoniche (certificata “Open – Barrier free”) 
hotel dog-friendly 
 
 
Sistemazione: stanze arredate in stile tradizionale, tutte con pavimento senza moquette, alcune con balcone, sono 
dotate: Tv LCD satellitare, wifi, minibar, cassetta di sicurezza, telefono. Pulizia quotidiana. Cani ammessi (8€ al 
giorno). Tutte le camere dispongono di bagno privato con doccia asciugacapelli. Camere per diversamente abili: 5 
stanze dedicate e attrezzate con piccole attenzioni in base alle necessità: spazi di manovra adatti per carrozzine, spie 
luminose per non udenti e comunicazioni in codice braille per non vedenti, servizio check-in, buffet a portata e servizio 

personalizzato. 
Tipologia di camere: Standard (15-21 mq) da 1 a 4 persone. Situate ai primi piani, ampia finestra panoramica 
verso il centro di Folgaria o verso le piste da sci. Non dispongono di balcone. Comfort (16-20 mq) da 1 a 3 persone 
con balcone. Family Suite (2 stanze comunicanti 36-40 mq) da 4 a 6 persone spaziose e nuovissime con 1 o 2 bagni 
privati dotati di "Family Shower" per un momento di relax e divertimento in famiglia. 
 
Ristorazione: il ristorante, ampio e luminoso, è curato direttamente dal proprietario che quale propone gusti della 
tradizione trentina e piatti della cucina nazionale e internazionale, con attenzione ai prodotti locali a km 0. Il ristorante 
propone per i più piccoli un “kids menù” e un “baby menù” per i bebè in fase di svezzamento. Menù “Gluten Free” 
dedicato per celiaci. Lo staff disponibile ad adattare i menù per chi soffre di intolleranze alimentari o segue diete 
particolari. Ricca colazione a buffet dolce e salata con bevande calde preparate dallo staff e servite al tavolo.  
 
"Dinner with my Friend" (servizio a pagamento) possibilità di consumare i pasti assieme al proprio cane nella zona 
che antecede il ristorante. (nella sala da pranzo, nella zona benessere e nelle zone dedicate ai bambini non sono 
ammessi animali). Per questo servizio è richiesto un supplemento di € 5 al giorno 
 
Servizi: hall con salottino, bar, wifi, ascensore, mini club per i bambini dal 3 ai 10 anni ad orari prestabiliti, 
Animazione per famiglie, passeggiate accompagnate, parcheggio esterno privato, garage (a pagamento e su 
prenotazione) Alpe Cimbra Guest Card, ski room con scalda scarponi, parcheggio esterno, “Taverna di Ago” per serate 
a tema o animazione serale. Struttura senza barriere architettoniche con certificazione “Open – Barrier free”.  
 
Area wellness: “Vitness”: idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale, stanza del sale, area 
relax, area tisane. Accesso all’area wellness a pagamento, su prenotazione, a turni di 75 min. Vitness-Set (accappatoio 
e ciabattine) gratuito, viene consegnato al ricevimento.  
 
Principali distanze (km): Rovereto 25, Trento 30, Verona 50.  
In treno: Stazione ferroviaria di Rovereto e Trento. Proseguimento in bus di linea sino a Folgaria in circa 30 min. 
In aereo: Verona, Venezia, Bergamo, Milano Linate, Malpensa  
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Ski Area Folgaria/Lavarone 
Piste di discesa km: 104 
Piste n.° 66 
Impianti di sci  
Skibus: di fronte hotel 
 
Altre attività: sci d’alpinismo, snowboard, freeride, sci di fondo, pattinaggio sul lago di Lavarone o al Palaghiaccio, fat 
bike, trekking con racchette da neve (ciaspole) 
 
 
 
Hotel Vittoria *** 

Periodo Dal/al 
Notti 

Min. 

Camera 

Standard 

 

  

A 04/12/2021-08/12/2021  90 

B 08/12/2021- 18/12/2021  67 

C 18/12/2021-26/12/2021  77 

D 26/12/2022-02/01/2022  110 

E 02/01/2022-08/01/2022  108 

F 08/01/2022-22/01/2022  65 

B 22/01/2022-05/02/2022  67 

G 05/02/2022-19/02/2022  75 

H 19/02/2022-26/02/2022  85 

I 26/02/2022-05/03/2022  81 

L 05/03/2022-19/03/2022  70 

F 19/03/2022-09/04/2022  65 

F 09/04/2022-18/04/2022  65 

M 18/04/2022-01/05/2022  60 

Quote per persona al giorno in mezza pensione (escluse bevande) 
 
Soggiorni: sabato/sabato soggiorni settimanali. Liberi e su richiesta per soggiorni inferiori alle 7 notti.  
Check-in dalle ore 14.00 / Check-out entro le ore 10.00 
 
Supplementi: camera doppia uso singola 40%, camera Comfort 5%, Superior 10%, Family Suite 20% (min 4 
persone paganti). "Dinner with my Friend" € 5 al giorno, accesso alla Spa € 10 ad ingresso. Riduzioni: 3/4/5° letto: 
0-2 anni in culla gratuito; 3-7 anni 50%, 8-12 anni 30%; adulti 10%; 
*anni da intendersi compiuti 
 
Da pagare in loco: animali: cani di qualsiasi taglia € 8 al giorno (vitto escluso); tassa di soggiorno: € 2.00 al 
giorno a persona (>14 anni), da pagare in loco (esclusi i bambini fino a 14 anni), garage coperto € 10 al giorno su 
prenotazione e secondo disponibilità), Vitness: ingresso alla spa, turni di 75 min su prenotazione € 10 a persona 
 
Note: Incluso nelle quote: Vitness Set (accappatoio con ciabattine in gomma) wifi, Miniclub e programma di 
animazione Family Emotions, deposito sci/bike, drink di benvenuto, parcheggio scoperto (sino esaurimento 
disponibilità), Alpe Cimbra Guest Card 
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