
Hotel Kapriol

La struttura è la meta ideale per una vacanza nelle Dolomiti 
di Brenta: in gruppo, in famiglia e tra amici, questo hotel 
a conduzione familiare assicura qualità del trattamento e 
un’atmosfera vivace e rilassante nella tipica tradizione trentina.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 55

Camera doppia per persona a settimana in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/193

Posizione
A circa 200 metri dalle piste di sci e alla telecabina Folgarida, proprio al 
centro del paese, a pochi minuti da Madonna di Campiglio e dal centro 
della Val di Sole.
GPS: lat 46.3100000000 - long 10.8600000000.
Altitudine: 1200 m.

Nei dintorni
In estate l’hotel costituisce il punto di partenza per escursioni nel Parco 
Naturale Adamello Brenta mentre in inverno sono utilizzabili oltre 150 
km di piste immerse nella Ski Area Folgarida - Marilleva - Madonna di 
Campiglio. Nelle vicinanze anche le terme di Pejo, passeggiate nel Parco 
Nazionale dello Stelvio, rafting sul fiume Noce, 100 km di percorsi in 
Mountain Bike, Ghiaccio Adamello Presena, Cascate Val di Genova, Val 
di Rabbi, escursioni sulle Dolomiti di Brenta, Santuario di S. Romedio, 
mountain bike, arrampicate, parapendio, tarzaning e pesca.

Servizi
Reception, bar, garage riservato ai clienti (a pagamento), sala lettura con 
tv maxi schermo, ascensore, zona bimbi e terrazza esterna attrezzata 
con giochi per bambini. Nelle immediate vicinanze: cinema, ufficio del 
turismo, negozi, bar, fermata del pullman per Dimaro e  Madonna di 
Campiglio. Speciali convenzioni con piscina (presso l’hotel di fronte).

Area benessere
Sauna, biosauna, infrared sauna, doccia emozionale, zona relax e 
idromassaggio all’aperto.

Ristorazione
Ristorante panoramico, immerso nel bosco, con cucina seguita diretta-
mente dal titolare. Tutto nella perfetta tradizione trentina e italiana, lo 
Staff saprà offrire piatti di qualità, sapori locali alternati a piatti mediter-
ranei, serate tipiche, vini e formaggi nostrani.

Camere
Sono accoglienti e  arredate in legno con un tipico stile trentino con 
veduta sulle splendide abetaie del bosco di Folgarida. Tutte le stanze 
sono dotate di servizi privati con phon, tv, telefono e cassaforte.Giugno

Luglio
Agosto        € 322 - € 448

€ 322 - € 392
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