
 

 

VETNEVE 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Folgaria- TN - dal 6 marzo al 13 marzo 2022 
 

COSTO A PERSONA con trattamento di ½ pensione in stanza doppia per 7 notti: 
 
Hotel ALPINO            (***)  Folgaria      € 410,00 
Hotel EGHEL                 (*** S) Costa di Folgaria – sede del convegno  € 440,00 
Hotel VILLA WILMA       (***)  Folgaria      € 440,00 
Hotel LUNA BIANCA         (***) Folgaria      € 440,00 
 
Supplemento stanza doppia uso singola o singola (fino ad esaurimento disponibilità) € 150,00 

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno a persona escluso i minori di anni 14 
Riduzione in 3° - 4° letto fino ai 12 anni=25%.   Oltre i 12 anni=10%. 
Piano famiglie: 2 adulti con 2 bambini fino a 12 anni =3 quote intere. 
 

NOME COGNOME 

VIA NR. 

CAP                            CITTA’ PROV. 

TELEFONO E-MAIL 

 

H. EGHEL H. ALPINO H. VILLA WILMA H. LUNA BIANCA 

    

n.       st. dus o sing. n.       st. dus o sing. n.       st. dus o sing. n.       st. dus o sing. 

n.       st. matr. n.       st. matr. n.       st. matr. n.       st. matr. 

n.       st. 2 letti n.       st. 2 letti n.       st. 2 letti n.       st. 2 letti 

n.       st. 3 letti n.       st. 3 letti n.       st. 3 letti n.       st. 3 letti 

n.       st. 4 letti n.       st. 4 letti n.       st. 4 letti n.       st. 4 letti 

Totale pers. Nr. Totale pers. Nr. Totale pers. Nr. Totale pers. Nr. 

 
 NOTE: soggiorni brevi: fino a 3 notti supplemento di euro 10 per persona al giorno 
 
IMPORTANTE: è richiesto versamento caparra alberghiera di € 100.00 a persona con 
assegno bancario o copia bonifico bancario intestato a 
 

Agorà Altipiani – Loc. Carpeneda 14 38064 FOLGARIA – TN Cassa Rurale di Rovereto C/C 
017000002582 ABI 08210 CAB 34820 - IBAN: IT82P0821034820017000002582 
QUESTA SCHEDA VA INVIATA ENTRO il giorno 16 gennaio 2022 a 

mario.tita65@gmail.com   
 

PER INFO Mario Tita 348 4949628 – Roberto Tezzele 333 9217757 
Per causa di forza maggiore dovuta alla situazione sanitaria COVID-19 ogni eventuale cancellazione 
sarà gratuita con restituzione della caparra. 

mailto:mario.tita65@gmail.com

