
www.piergiorgiofrassati.it organizzazione tecnica: IL MIGRATORE SRL  

Trentino Alto Adige - ALPE CIMBRA  

FOLGARIA (TN) - Hotel Monte Maggio  Altitudine: 1169 mt  

  

PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE 

VACANZA INSIEME DAL 21 AL 28 AGOSTO 2021 

(Pensione completa per 7 giorni: 21 cena – 28 pranzo) 
 

Quota comprensiva di tassa soggiorno per adulto (dai 13 anni compiuti): 330 

Quota comprensiva di iscrizione e tassa soggiorno per adulto con camera singola: 395 

Quota 0-3 anni: gratuito 

Quota fino 12 anni non compiuti: 160 

Quota per bambini di 12 anni: 285 
 

• “Trentino Guest Card” già INLCUSA NELLA TARIFFA!!! 

• GRATIS infant 0-3 anni non compiuti (con culla propria)  

• SCONTO 50% bambini 3-12 anni non compiuti in 3°/4° letto 

• GRATIS bambini 3-12 anni non compiuti dal 5° letto in poi  

• SCONTO 10% adulti in 3°/4° letto  

• + 20% supplemento camera singola  

• € 13,00 supplemento pasto extra  

• 1 GRATUITA' ogni 25 paganti tariffa intera (26° gratuito)  

L ’ Hotel Monte Maggio***   ( circa 30 camere per circa 120 posti letto) è situato a 3 Km di    

distanza da   FOLGARIA , al centro di un ’ ampia conca pianeggiante e circondato da prati e boschi che  

invitano a piacevoli passeggiate ma anche a percorsi più impegnativi da percorrere a piedi o con le  

mountain bike che l ’ Hotel mette a disposizione.   

L ’  Hotel dispone di camere con i servizi privati e di ampi spazi interni per le attività di gruppo;  è dotato  

anche di spazi esterni in completa sicurezza (campo di calcetto e pallavolo) per i giochi all ’ aperto.    

  
Speciale Estate 2021:   INCLUSA NELLE TARIFFE la  “ Trentino Guest Card ”   

Una  “ montagna ”  di opportunità, sconti e vantaggi! Scopri tutti i dettagli: www.card.visittrentino.it   

A disposizione   

SALONI per momenti di ritrovo   

Speciale Estate 2021:   INCLUSA NELLE TARIFFE la  “ Trentino Guest  

Card ”.  Una  “ montagna ”  di opportunità, sconti e vantaggi! Scopri tutti i det- 

tagli:  www.card.visittrentino.it   

Tassa di soggiorno   

La tassa di soggiorno è esclusa e ove prevista dovrà essere saldata in loco  
con la Direzione dell'Hotel    

Previsite    

Per i Responsabili CAPOGRUPPO siamo a completa disposizione per  

organizzare un sopralluogo / previsita della Struttura e della Località    

Via F. Corridoni, 6  -    BERGAMO  24124 -   Tel. 035 244227  -   Cell. 393 9567870  -   info@piergiorgiofrassati.it   

Trattamento   
PENSIONE COMPLETA (self service) inclusa acqua in caraffa ai  
pasti   

Packed lunch per escursioni di intera giornata   

Tariffe e condizioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. Quote  
“ su richiesta ”  per periodi più brevi    

Camere   

Sistemazione base in camere MULTIPLE (N°30 camere per circa  
N°120 posti letto)   

  
   

Ai nuclei famigliari numerosi, in assenza di una camera sufficien- 
temente capiente, verranno assegnate due camere adiacenti    
mantenendo le medesime scontistiche   

Le camere saranno disponibili dalle ore 17:00 del giorno d ’ arrivo e    
dovranno essere liberate entro le ore 10:00 del giorno di partenza   


