
 

 

Per le tue vacanze in   Montagna           
                                                                  
                                                                                

 Convenzione ANVU con l’   Hotel “Dal Bracconiere”              

                            
 
Sarei molto felice di avervi come ospiti IN TRENTINO IN VALLE DI SOLE, nelle nostre strutture.  
Siamo proprietari della residenza S. Hubertus, di 7 appartamenti alla Casina, della Baita Belvedere e dell' Hotel Garnì –

Ristorante "Dal Bracconiere" a Folgarida, a 6 km da  Madonna di Campiglio:     
  
- al S. Hubertus DIRETTAMENTE SULLA PISTA disponiamo di bilocali e trilocali per 4 - 8 posti letto 
  
- alla Casina A 50 METRI DALLA PISTA sono tutti trilocali per 6 posti letto 
  
- la Baita Belvedere è una splendida mansarda nuova  con 6 posti letto sempre A 50 METRI DALLA PISTA 
 Garage gratis.  I prezzi sono tutto compreso tranne la biancheria che possiamo affittare.  
  

Oppure potrei proporvi una sistemazione nel nuovo Hotel Garnì "DAL BRACCONIERE" , DIRETTAMENTE 
SULLA PISTA AZZURRA, con servizio di prima colazione: 40 camere doppie, con balcone,  CON SCONTI DEL 20 % PER 3° 
E 4° LETTO E DEL 50 % PER BAMBINI MINORI DI 8 ANNI sempre in 3° o 4° letto. 
  
Sia per gli ospiti degli appartamenti che del Garnì pratichiamo uno sconto del 15 % su tutti i pasti consumati presso il 
nostro nuovo ristorante-paninoteca-pizzeria situato nello stesso edificio anch'esso direttamente sulla pista. 
  
La nostra Card, gratuita per tutti gli ospiti sia degli appartamenti che del Garnì, offre la possibilità di sconti e gratuità per un ‘ 
incredibile scelta di iniziative: dai corsi di ballo al Nordic Walking con le guide alpine, dal cinema-teatro alla palestra di roccia, 
alle attività settimanali per i bambini e molto altro… 

  
Siamo a 1400,00 metri di altitudine con ampi parcheggi, facilmente raggiungibili anche da pullman 
turistici   
Siamo aperti sia in estate che in inverno perchè durante la stagione estiva le piste diventano degli 
splendidi tracciati per escursioni. La vicinanza con Madonna di Campiglio dà la possibilità ai più esperti di 
cimentarsi con le più difficili vie ferrate del Gruppo Brenta 
  
I NOSTRI PREZZI SONO GIA’ MOLTO COMPETITIVI, MA PER I GLI ASSOCIATI ANVU PROPONIAMO UN ULTERIORE 
SCONTO  DEL 10 % NELL’ HOTEL –GARNÌ DAL BRACCONIERE “ SULLA FORMULA “BED AND BREAKFAST” per 
soggiorni settimanali  (escluso il periodo di capodanno 27 DICEMBRE- 03 GENNAIO)  
  
Sul nostro sito potete trovare i nostri prezzi e anche i listini per la prossima stagione invernale. 
Potete avere altre informazioni consultando  www.garnidalbracconiere.com - . 
0463-987011   333-4070344 Dott.a  Angeli M. Daniela 
STUDIO ARGO HOTEL GARNI' "Dal  Bracconiere" STRADA DELLA CASINA 80 38025 FOLGARIDA (DIMARO)  (TN) (IT) 
tel.       +39-0463-987011 
fax       +39-0463-987067 
tel-fax  +39-0463-974610   www.garnidalbracconiere.com                     info@garnidalbracconiere.com                                                                                                      

                                                      
                                                                                                    

 


