
 

 

 

 

 

 Camping Sole Neve

Trentino-Alto Adige

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Via Carducci, 120
38064 Carbonare - Folgaria (TN)

N 45° 56' 32,1''
E 11° 14' 10,284''

http://www.camping.it/trentino/soleneve
info@campingsoleneve.it

https://campingsoleneve.it

Listino Prezzi

2022

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/trentino/soleneve?ref=p
http://www.camping.it/trentino/soleneve/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fcampingsoleneve.it&account=pdf-2258-1-1-1&auth=bdecl


TIPOLOGIA ALLOGGIO 08/01/22 – 30/03/22 30/03/22 – 02/07/22 03/07/22 – 23/07/22 
04/12/22 – 26/12/22 

23/07/22 – 27/08/22 
26/12/21 – 08/01/23 

27/08/22 – 15/10/22

Casa Mobile Familiare
(incl. 4 persone) € 80,00 € 70,00 € 80,00 € 100,00 € 70,00

Casa Mobile Standard
(2 persone) € 70,00 € 50,00 € 70,00 € 80,00 € 50,00

Chalet
 (2 persone)

Chalet familiare
(4 persone) € 90,00 € 80,00 € 90,00 € 110,00 € 80,00

PERSONA EXTRA: € 10,00

LENZUOLA PER SOGGIORNO SETTIMANALE (max 4 persone): € 10,00

Scopri il listino prezzi e parti per la tua vacanza in Folgaria
Il Camping Sole Neve offre diverse soluzioni per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante immerso nella quiete e bellezza dell’Altopiano Cimbro in

Folgaria. Vi basterà scegliere come vivere il campeggio e troverete numerose opportunità di alloggio e differenti fasce di prezzo per venire incontro alle
esigenze di ognuno.

Potrete scegliere fra le 125 piazzole dotate di allacciamento corrente o le tende safari. Oppure il vostro alloggio ideale è la casa mobile standard o familiare,
lo chalet romantico per due o lo chalet familiare? Se siete pronti per vivere una vacanza indimenticabile in Trentino, la bellezza di questo luogo suggestivo

vi aspetta!



PULIZIE E SANIFICAZIONE FINALE: € 20,00

CANI: sono bene accetti nelle nostre strutture; contributo pulizie extra di € 10 per cane/soggiorno

TASSA DI SOGGIORNO: € 1,50 a persona/notte dai 14 anni

SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO I SOGGIORNI DA SABATO A SABATO

TIPOLOGIA ALLOGGIO 06/01/22 – 05/07/22 
30/08/22 – 04/12/22 

Piazzole da campeggio (compresi camper e roulotte) € 9,00

Adulto € 5,00

Bambini da 2 a 12 anni € 3,00

05/07/22- 30/08/22 
04/12/22 – 01/06/23

€ 12,00

€ 7,00

€ 5,00


