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Levico Holidays  
PROPOSTE VACANZE IN TRENTINO - LEVICO TERME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levico Terme, situata nel punto più alto del fondov alle della Valsugana a 520 metri sul livello del 
mare, colpisce per il carattere ancora immutato di città di stampo ottocentesco, rievocando le 
atmosfere della belle epoque che coniugandosi con l a modernità e la varietà delle strutture dedicate 
agli ospiti più esigenti, diventa ad oggi meta idea le per vacanze di benessere, sport e relax. 
Levico propone salute, benessere termale e climatic o, sport e divertimento all'aria aperta negli 
alberghi, nei campeggi sul lago e negli appartament i, oltre a passeggiate sui colli o nell'antico cent ro 
storico alla scoperta dell'artigianato tipico e del la cucina trentina tirolese. 
Trascorrere una vacanza a Levico Terme significa vi vere il Trentino in tutte le sue sfaccettature, 
perché rappresenta il punto di partenza ideale per dedicarsi alle più svariate attività, consentendo d i 
scoprire questo piccolo angolo di paradiso naturale . 
Un idillio che contagia gli ospiti di tutte le età non appena si raggiungono le mete scelte in auto 
oppure in bici, a piedi, in moto, e tutto è a porta ta di mano e all’insegna dell’ecosostenibilità, gra zie a 
una rete di mezzi pubblici comodi ed efficienti e a nche per tutto questo Levico Terme è la metà ideale  
per una vacanza con la famiglia. 

A coloro che amano trascorrere le vacanze in modo a ttivo e facendo sport all’aria aperta, le strutture  
di Levico Terme propongono trekking, bici, ciaspole , sci, e quanto possa soddisfare le esigenze 
sportive dei loro ospiti.  

Per chi desidera invece abbandonare lo stress quoti diano, il lago di Levico può offrire la vacanza 
relax ideale, con il suo affascinante paesaggio arr icchito da scenari naturalistici e servizi di alto 
livello. 

Levico è rinomata soprattutto per le terme note a l ivello internazionale per le loro qualità terapeuti che 
e rigenerative che le rendono uniche in Italia e ra re in Europa. Aperte da aprile a novembre, le terme  
di Levico offrono un’esperienza rigenerante sotto o gni aspetto con massaggi, trattamenti, esercizi e 
tanti altri servizi per la salute del corpo e il be nessere della mente. 

Anche la cultura a Levico Terme e nei suoi splendid i dintorni è molto vivace e tutta da scoprire. Il 
calendario culturale proposto da Levico Terme incon tra gli interessi di tutti, dai piccoli ai grandi, 
rendendo il soggiorno una divertente pausa all’inse gna della spensieratezza e delle tradizioni. 
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“LE TERME” 
 
 

Un soggiorno alle terme di Levico è 
sinonimo di rigenerazione e 
benessere per tutti, e non solo per 
curare vari disturbi, ma per 
coccolare il corpo e la mente con un 
percorso di benessere prezioso ed 
efficace. Le terme di Levico vantano 
uno stabilimento di ultima 
generazione, proprio nel centro del 
paese, con ogni tipo di comfort. Le 
acque arsenicali-ferruginose 
provengono dalla sorgente di 
Vetriolo a 1.500 metri di altitudine e 
possiedono caratteristiche uniche in 
tutta Italia e rare in Europa. Esse sono ricche di proprietà utili per la cura di diversi disturbi di 
natura artroreumatica, respiratoria, dermatologica e ginecologica. La temperatura di 9°C, un 
contenuto di arsenico e ferro e un PH particolarmente acido, sono proprietà utili in caso di astenia, 
stress ed esaurimento. Presso le terme di Levico si propongono fanghi con bagni e con doccia, 
balneoterapia, inalazioni, fisioterapia, massaggi e irrigazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PROPOSTA TERME” 
 

• sconto del 10% sulla tariffa ordinaria delle prestazioni termali indicate a listino, ad esclusione delle 
cure fornite dal servizio sanitario nazionale, della fisioterapia e dei pacchetti speciali. 

• sconto del 10% sulla tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness ad esclusione dei pacchetti e delle 
proposte speciali. 

• sconto del 5% sulla tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica ad esclusione delle offerte 
speciali e dei pacchetti cumulativi. 

 
 

Per consentire le agevolazioni di cui sopra dovrà e ssere presentato, prima del pagamento 
delle prestazioni, un documento di appartenenza al CRA FNM. 
Si ricorda inoltre che le Terme di Levico e Vetriol o sono convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale. 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL CRISTALLO ***S 
 
L’hotel CRISTALLO è uno Sport & Wellness Hotel nel cuore della Valsugana, un paradiso per 
Bikers, sia quelli che amano la MTB sia i motociclisti. L’intero albergo è orientato alle esigenze del 
gruppo sportivo, da un garage super accessoriato ai tour guidati. Un meraviglioso centro 
benessere, una piscina all’aperto e una bellissima terrazza con giardino per rilassarsi alla sera. 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

28/03 – 04/05/2016 € 54,00 € 48,50 
05/05 – 08/05/2016 € 63,00 € 57,00 
08/05 – 11/05/2016 € 54,00 € 48,50 
12/05 – 15/05/2016 € 63,00 € 57,00 
16/05 – 25/05/2016 € 61,00 € 55,00 
26/05 – 28/05/2016 € 63,00 € 57,00 
29/05 – 04/08/2016 € 61,00 € 55,00 
05/08 – 20/08/2016 € 75,00 € 67,50 
21/08 – 31/08/2016 € 63,00 € 57,00 
01/09 – 14/09/2016 € 61,00 € 55,00 
15/09 – 31/09/2016 € 54,00 € 48,50 
01/10 – 08/10/2016 € 54,00 € 48,50 

 

I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia VALSUGANA. 
Trattamento di PENSIONE A ¾, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 2 notti.  
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola: da € 10,00 ad € 18,00 (a seconda del periodo, trattamento e 
tipologia di camera) al giorno e per persona. 
Supplemento Pensione Completa: € 12,00 per persona al giorno. 
Culla: € 10,00 al giorno. 
Animali di piccola taglia (ammessi previa autorizzazione) in CAMERA VALSUGANA: € 12,00 al 
giorno. 
 
RIDUZIONI: 
Bambini fino a 5 anni non compiuti nel letto con i genitori, GRATIS; bambini in letto aggiunto dai 5 
ai 9 anni non compiuti, 50%; dai 9 ai 15 anni non compiuti, 30%; dai 15 anni, 10%. 
Sconto del 5% per soggiorni dalle 7 notti. 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL CONCORDIA *** 
 
L’Hotel Concordia gode di una particolare posizione, situato in pieno centro della cittadina turistica 
di Levico Terme a pochi metri dallo stabilimento termale. E’ dotato di tutti i servizi e dei più moderni 
comfort: soggiorno con Tv con ricezione satellitare, ampia sala da pranzo, bar, terrazza bar, 
ascensore, grande parco secolare, ampio giardino, parcheggio privato, accesso adatto ai disabili. 
Dispone di accoglienti e confortevoli camere, tutte con servizi privati e doccia, telefono con linea 
esterna diretta, riscaldamento. 
La cucina è particolarmente curata e soddisfa tutti i gusti con una varietà di scelta nei menù. Prima 
colazione e verdure a buffet. 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

01/05 – 27/05/2016 € 50,00 € 45,00 
28/05 – 30/06/2016 € 56,00 € 50,00 
01/07 – 31/07/2016 € 68,00 € 61,00 
01/08 – 31/08/2016 € 76,00 € 68,50 
01/09 – 30/09/2016 € 56,00 € 50,00 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia con trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti. 
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola: da € 10,00 ad € 27,00 (a seconda del periodo e trattamento) al 
giorno e per persona. 
Pensione Completa: € 10,00 al giorno e per persona. 
 
RIDUZIONI: 
Bambini in letto aggiunto fino a 3 anni non compiuti: GRATIS; da 3 a 10 anni, 30%; dai 10 ai 12 
anni non compiuti, 20%. 
Riduzione 3° letto aggiunto: 10%. 
 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL DANIELA *** 
 
L’Hotel Daniela è organizzato per soddisfare le esigenze dell’ospite offrendo un ambiente familiare 
e cordiale. In posizione soleggiata e quieta, con stanze confortevoli e luminose è l’ideale per 
trascorrere una vacanza all’insegna di relax e allegria. Inoltre è dotato di parcheggio privato, bike 
sharing, garage per bici e moto, giardino con sdraio e tavoli, angolo bambini, parcheggio privato e 
wifi. 
 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

15/04 – 02/06/2016 € 55,00 € 49,50 
03/06 – 07/08/2016 € 59,00 € 53,00 
08/08 – 21/08/2016 € 66,00 € 59,50 
22/08 – 11/09/2016 € 59,00 € 53,00 
12/09 – 09/10/2016 € 55,00 € 49,50 

 
 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia SPORT con trattamento 
di MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti. 
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola: € 10,00 al giorno. 
Pensione Completa: € 8,00 al giorno e per persona. 
 
RIDUZIONI: 
Riduzione letto aggiunto: 10%. 
Bambini: da 0 a 2 anni non compiuti, 100%; da 2 ai 4 anni non compiuti, 70%; dai 4 agli 8 anni non 
compiuti, 50%; dagli 8 ai 14 anni non compiuti, 30%. 
Soggiorni di 7 notti € 4,00 per persona al giorno. 
 
 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL SPORT *** 
 
L'Hotel Sport si trova a Levico Terme (Trento), a soli 200 metri dal suggestivo lago di Levico. 
E' circondato da un vasto parco/giardino, ideale per ricreare un'atmosfera di tranquillità e relax 
immersi nella natura.  
La cucina è ottima e rinomata e spazia dalle tipiche specialità trentine ai classici della cucina 
italiana e internazionale.  
Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, telefono e tv. 
Un occhio di riguardo è sempre previsto per le famiglie con bambini, soprattutto per la cucina, i 
divertimenti (piccolo parco giochi in giardino, campo da calcetto in erba, ping pong, bocce). 
Una delle specificità dell'Hotel Sport è da anni l'attenzione per gli ospiti che desiderano portare in 
vacanza il proprio cane, ma siamo specializzati anche nella vacanza per gli appassionati della 
pesca (unico hotel in regione!) e della mountain bike. 
L'Hotel è dotato di ampio parcheggio privato (anche per pullman) e di un grande ascensore che 
raggiunge tutti e tre i piani. 
 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale: 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

01/04 – 09/10/2016 50,00 45,00 
 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia, con trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti.  
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola : € 15,00 al giorno; 
Pensione Completa € 15,00 al giorno e per persona; 
 
RIDUZIONI: 
Riduzione letto aggiunto : 10%; 
Bambini: Da 00 a 2 anni non compiuti : 100%; da 2 ai 4 anni non compiuti : 70%; dai 4 agli 8 anni 
non compiuti : 50%; dagli 8 ai 14 anni non computi : 30%; 
 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL VILLA REGINA *** 
 
L’Hotel Villa Regina ha una posizione invidiabile: infatti è l’unico Hotel che si trova all’interno del 
Parco dello Stabilimento Termale. 
Il Villa Regina è un pregevole edificio in stile Liberty, recentemente rimodernato, che unisce 
l’eleganza degli ambienti alle opportunità della vita moderna, e dove gli ospiti sono accolti con la 
cortesia e il calore della familiarità. 
A disposizione su richiesta l’uso del posto macchina nel parcheggio privato. 
 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

01/04 – 06/06/2016 € 48,00 € 43,50 
07/06 – 04/07/2016 € 50,00 € 45,00 
05/07 – 01/08/2016 € 55,00 € 49,50 
02/08 – 22/08/2016 € 60,00 € 54,00 
23/08 – 12/09/2016 € 55,00 € 49,50 
13/09 – 31/10/2016 € 50,00 € 45,00 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia, con trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti.  
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera Doppia Uso Singola : € 15,00 al giorno; 
Pensione Completa € 15,00 al giorno e per persona; 
 
RIDUZIONI: 
Bambini: Da 0 a 2 anni non compiuti: € 10,00 al giorno; da 2 ai 12 anni non compiuti: 50%; dai 4 
agli 8 anni non compiuti: 50%. 
Riduzione 3° letto aggiunto : 20%. 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE” 
 

HOTEL VILLA FLORA *** 
 
L'Hotel Villa Flora grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, permette di 
visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti della città: il secolare Parco Asburgico, il centro, 
le Terme, il lago. 
La struttura dispone di una sala ristorante; un centro benessere; ampio bar con terrazza, parco 
privato con piscina e parcheggio gratuito. 
In tutte le zone comuni e nelle camere è disponibile gratuitamente l’accesso Internet Wi-Fi. 
 

LISTINO PREZZI - Clientela Individuale 
 

PERIODO PREZZO LISTINO PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

23/04 – 24/06/2016 € 55,00 € 49,50 
25/06 – 29/07/2016 € 60,00 € 54,00 
30/07 – 27/08/2016 € 63,00 € 56,50 
28/08 – 09/10/2016 € 55,00 € 49,50 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia, con trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti. 
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera Singola: € 8,00 al giorno. 
Pensione Completa € 10,00 al giorno per persona. 
 
RIDUZIONI: 
Bambini: da 0 a 2 anni non compiuti, GRATIS; da 2 a 6 anni non compiuti, 50%; da 6 a 12 anni 
non compiuti: 30%. 
ADULTI in 3° letto aggiunto: 10%. 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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PROPOSTA “STRUTTURE ALBERGHIERE”  
 

HOTEL LIBERTY ***S 
 
A soli 30 metri dalle Terme e a due passi dal centro, l’Hotel Liberty è una "casa" accogliente e 
raffinata. La cucina è semplice ma particolarmente curata, con l'uso di ingredienti genuini e naturali 
di ottima qualità. A richiesta la disponibilità di cucina vegetariana e vegana. Il ricco buffet della 
colazione con angolo bio e dolci fatti in casa è il nostro fiore all’occhiello.  
Inoltre per rendere la Vostra vacanza migliore, avrete l'occasione di farvi coccolare nel nostro 
centro “Lokta Natural Wellness” (su prenotazione) con sauna finlandese, bagno a vapore con 
Haloterapia e sala relax, unica nel suo genere. Potrete concedervi un massaggio o partecipare a 
una seduta di Yoga, per ricondurvi ad un completo benessere ed equilibrio psicofisico. Per l’attività 
all’aria aperta, a disposizione dei nostri ospiti ci sono mountain-bike e bici elettriche. 
 

LISTINO PREZZI – Clientela Individuale: 
 

PERIODO PREZZO LISTINO 
CAMERA COMFORT 

PREZZO RISERVATO 
SOCI CRA FNM 

A) 21/05 – 02/07/2016 € 51,00 € 46,00 
B) 03/07 – 06/08/2016 € 59,00 € 53,00 
C) 07/08 – 21/08/2016 € 66,00 € 59,50 
B) 22/08 – 03/09/2016 € 59,00 € 53,00 
A) 11/09 – 09/10/2016 € 51,00 € 46,00 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia COMFORT e FAMILY 
(Occupazione minima 3 persone), con trattamento di MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. 
Soggiorno minimo di 3 notti nei periodi A e B, minimo 7 notti nel periodo C.  
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera Singola: € 15,00 al giorno. 
Pensione Completa € 11,00 nei periodi A e B, € 16,00 nel periodo C al giorno e per persona. 
 
RIDUZIONI: 
Bambini in 3° e 4° letto in CAMERA FAMILY: da 0 a 1 2 anni non compiuti: 30%. 
ADULTI in 3° letto aggiunto: 10%. 
 

DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 PER PER SONA AL GIORNO 
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NOTE INFORMATIVE 
 
 
 

� Per accedere alle agevolazioni descritte sarà indis pensabile 
esibire un documento di identità valido e la tesser a associativa del CRA 
FNM. 
 

 

 

 

� Dopo aver stipulato il contratto vacanza con la str uttura prescelta, 
il Socio CRA FNM potrà effettuare il pagamento seco ndo le procedure 
dedicate ai viaggi (addebito a ruolo paga), previst e dal Circolo 
Ricreativo Aziendale FNM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Levico Holidays 
Email: info@ levicoholidays.it 
Recapito telefonico: 0461 706481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

 


