
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

  

 

HOTEL GRAN BAITA: Situato a 1.270 mt. s.l.m., in una tranquilla zona di 
montagna a 400 metri dal centro di Folgarida, un ristorante tradizionale, 
un centro benessere. Le camere del Baita, arredate con mobili in stile 
classico e pavimenti in moquette, dispongono tutte di una TV e di un 
bagno privato completamente accessoriato. Alcune vantano 
un'incantevole vista sul bosco circostante, altre presentano un balcone. 
La colazione comprende torte di mele, torte di frutta e biscotti 
caserecci, oltre a salumi e formaggi, mentre a cena il ristorante vi 
delizierà con le sue specialità regionali. Su richiesta sono disponibili 
anche piatti vegetariani e senza glutine.  L'hotel si trova a 400 metri 
dalla più vicina funivia, che vi permetterà di raggiungere Folgarida, 
Marilleva e Madonna di Campiglio. N.B.: alcuni servizi potrebbero essere 

modificati e/o sospesi in base a nuove normative anticovid.  
 

Quota a persona: € 650,00 ( minimo 35 persone ) - € 690,00 ( minimo 25 persone ) 
+ Pacchetto escursioni OBBLIGATORIO €uro 30,00 - da pagare direttamente alla capogruppo in loco  

 

 

Compreso: Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, num. 7 pensioni complete con bevande ai pasti (1/2 lt. 
acqua e 1/4 lt. vino della casa), brindisi di benvenuto, cena tipica, polizza medico bagaglio.   
Escluso: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “compreso”.  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - da verificare sempre la disponibilità) € 25,00 al giorno. 
 
 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

