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L’estate è tutta da vivere al Blu Hotel Natura & Spa  
A luglio un’offerta imperdibile presso l’elegante struttura a Folgaria 

 

Milano 03 luglio 2017 – Blu Hotel Natura & Spa, splendida struttura a quattro stelle a pochi passi 

dal centro di Folgaria, propone ai propri ospiti un’interessante promozione per l’estate 2017. Fino 

al 29 luglio, per una notte di pernottamento con prima colazione, con accesso libero allo splendido 

Centro Benessere by Clarins, infatti, il prezzo sarà di 63,20 euro a persona per soggiorni da 1 a 6 

notti, e di 55,30 euro, sempre a persona, per soggiorni più lunghi (quota di iscrizione esclusa). 

 

Blu Hotel Natura & Spa rappresenta il luogo ideale per programmare una vacanza attiva a 

stretto contatto con la natura: immerso in un paesaggio caratterizzato da prati, torrenti e foreste, 

offre infinite opportunità per trascorrere il proprio soggiorno estivo alternando momenti di relax a 

trekking e percorsi in mezzo ai boschi o escursioni in mountain bike tra laghi e verdi sentieri. 

Chi desidera approfittare dei prezzi promozionali dell’offerta estiva potrà dedicarsi ad alcune 

attività organizzate nel territorio, a cominciare dalla camminata di Nordic Walking “Il Sentiero 

dell’Immaginario”, alla scoperta di antiche fiabe e leggende cimbre, ideale per adulti e bambini, in 

programma ogni sabato, o la “Passeggiata al Lago Coe”, un angolo pregiato di natura alpestre 

che raggruppa la storia di cent’anni tra Grande Guerra, Seconda Guerra Mondiale e Guerra 

Fredda, organizzata per martedì 25 luglio. Oppure, partecipare al “Tour dei Forti” in mountain 

bike, un percorso divertente e adrenalinico di media difficoltà organizzato ogni sabato o a 

“Pedalando con Gusto”, tour enogastronomico medio-facile, per abbinare lo sport ai piaceri del 

palato, di scena il giovedì. 

 

E dopo l’attività fisica è il momento di coccolarsi nell’ampio e raffinato Centro Benessere by 

Clarins, fiore all’occhiello del Blu Natura Hotel & Spa, caratterizzato da un ambiente studiato per 

raggiungere il massimo relax; un’area completa di ogni servizio, ideale per provare un’esperienza 

sensoriale unica, con piscina interna attrezzata con lettini e dotata di idromassaggio e vasca 

esterna, sauna a infrarossi, bio sauna, sauna finlandese, bagno turco e zona relax con 



 
angolo tisane. A disposizione degli ospiti sono anche il solarium, trattamenti estetici e massaggi 

rigeneranti per il corpo. 

Trovandosi a pochi passi dal centro di Folgaria, rinomata località turistica e comunità tra le più 

antiche del Trentino, la posizione dell’hotel consente di fare piacevoli passeggiate in paese e di 

concedersi un po’ di shopping tra i negozi (ogni sabato di luglio è previsto un suggestivo 

“Shopping a lume di candela” lungo le vie del paese, dalle 21 alle 23) e di dedicarsi alle delizie 

locali in bar e ristoranti.  

Queste sono alcune delle attività che si possono vivere programmando una vacanza estiva di 

charme presso lo splendido Blu Natura Hotel & Spa, cornice perfetta per una pausa rigenerante 

tra le montagne trentine. 

 

 

 

*** 

 
Blu Hotels è il gruppo alberghiero nato nel 1993 con oltre 30 hotel e villaggi nelle migliori destinazioni 
turistiche d’Italia. Al mare, in montagna e ai laghi le strutture del gruppo annoverano complessivamente 
oltre 3.500 camere. L’offerta Blu Hotels si è specializzata verso la fascia medio-alta del mercato 
turistico, privilegiando il target delle famiglie con bambini, che trovano nelle strutture Blu Hotels servizi e 
attrezzature per una vacanza perfetta. Il gruppo, tuttavia, si proietta in uno scenario sempre più ampio, 
puntando, grazie alla diversificazione di spazi e servizi, ad altri target provenienti anche dal mercato 
internazionale, come giovani, coppie, gruppi e aziende alla ricerca di location ideali per la realizzazione 
di eventi. I risultati raggiunti dal gruppo sono stati oggetto di ambiti riconoscimenti da parte di entità 
certificatrici esterne, che hanno riconosciuto nella mission di Blu Hotels la volontà e l’impegno di 
rappresentare l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità. 
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