
  

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Port a Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n . 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

                 Circolare n°058/2023      03/03/2023 
 

 

  Hotel Selva  
Strada Della Cariolara -  Fraz. Folgarida - 38025 - Dimaro Trento 

telefono: +39 3347690750 - e-mail: info@hotelselva.it   
facebook: Hotel Selva Folgarida 

CONVENZIONE 
 

d’estate nel bosco e d’inverno sulle piste da sci 
 
L’Hotel Selva situato a 
Folgarida, in Val di Sole Trentino 
si trova nel parco naturale 
Adamello Brenta, a 9 km da 
Madonna di Campiglio, nota 
località turistica montana nel bel 
mezzo delle Dolomiti di Brenta. 
 
D’estate è immerso nella tranquillità del bosco, d’inverno è 

direttamente sulle piste da sci della Skiarea Campiglio che offre più di 150 km di piste di tutte le 
difficoltà.  
 
L’hotel, recentemente  ristrutturato, dispone di una cinquantina di camere tra matrimoniali standard, 
matrimoniali superior e camere family dotate di tutti i comfort, dal balcone con vista alla Smart TV. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al suo interno potrete trovare ampie sale comuni e un magnifico centro benessere vista giardino con 
piscina coperta, sauna interna ed esterna, bagno turco e vasca idromassaggio ideale dopo una 
giornata passata a sciare o fare trekking, la struttura è inoltre fornita di palestra. 
Il ristorante offre cucina tipica, cucina mediterranea ed internazionale e per iniziare al meglio la 
giornata vi aspetta una ricca colazione a buffet. 
 

 
 
L’Hotel Selva non è solo comodità, è famiglia e tradizione trentina che 
accompagnano i clienti durante tutto il soggiorno. È la vostra casa in 
montagna. 
 

 
 

segue 
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Camera Standard ( 15 - 18 m2 ): camera matrimoniale o doppia in base alle proprie esigenze, 
dotata di balcone, connessione internet Wi-Fi, Smart TV, cassaforte, bagno con box doccia e set 
cortesia. 
 

Camera Superior ( 18 - 23 m2 ): camera matrimoniale o doppia in base alle proprie esigenze, 
dotata di balcone, connessione internet Wi-Fi, Smart TV, cassaforte, bagno con box doccia ( 160 
x 80 ) e set cortesia, bollitore e frigo bar. 
 

Camera Family ( 30 - 46 m2 ): è la soluzione ideale per chi trascorre le vacanze con la propria 
famiglia. Composta da una spaziosa camera matrimoniale con divano, comunicante con un’altra 
stanza con letto a castello. Ciascuna stanza dispone di un proprio bagno. La camera family è 
inoltre dotata di balcone, connessione internet Wi-Fi, 2 Smart TV, cassaforte, bagno con box 
doccia ( 160 x 80 ) e set cortesia, bollitore e frigo bar. Visita le camere con un click ( tour 
virtuale ):   

-  

https://my.matterport.com/show/?m=xRhcSQwyAmz 

Per il Socio del CRA FNM sarà riconosciuto uno scon to dal 15% a 20% in base al periodo 
scelto 

 

Modalità di pagamento: 
• contanti 
• ruolo paga:  ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la 

richiesta alla e-mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto "HOTEL SELVA” indicando nome-
cognome-cid-recapito telefonico e importo richiesto 

•  voucher Welfare:  da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 
https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 

 
Il Segretario  

Fabio Monfrecola 
                                      Il Presidente    

Luciano Ghitti 

 


