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PROPOSTE VACANZE IN PROPOSTE VACANZE IN PROPOSTE VACANZE IN PROPOSTE VACANZE IN 

TRENTINO TRENTINO TRENTINO TRENTINO ----    LEVICO TERMELEVICO TERMELEVICO TERMELEVICO TERME    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levico Terme, situata nel punto più alto del fondov alle della Valsugana a 520 metri sul livello del ma re, 
colpisce per il carattere ancora immutato di città di stampo ottocentesco, rievocando le atmosfere del la belle 
époque che coniugandosi con la modernità e la varie tà delle strutture dedicate agli ospiti più esigent i, diventa 
ad oggi meta ideale per vacanze di benessere, sport  e relax. 
Levico propone salute, benessere termale e climatic o, sport e divertimento all'aria aperta negli alber ghi, nei 
campeggi sul lago e negli appartamenti, oltre a pas seggiate sui colli o nell'antico centro storico all a scoperta 
dell'artigianato tipico e della cucina trentina tir olese. 
Trascorrere una vacanza a Levico Terme significa vi vere il Trentino in tutte le sue sfaccettature, per ché 
rappresenta il punto di partenza ideale per dedicar si alle più svariate attività, consentendo di scopr ire 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 op pure in 
bici, a piedi, in moto, e tutto è a portata di mano  e all’insegna dell’eco-sostenibilità, grazie a una  rete di mezzi 
pubblici comodi ed efficienti e anche per tutto que sto Levico Terme è la metà ideale per una vacanza c on 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, s ci, 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 rel ax ideale, 
con il suo affascinante paesaggio arricchito da sce nari 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 rare  in Europa. Aperte da aprile a novembre, le terme d i Levico 
offrono un’esperienza rigenerante sotto ogni aspett o con massaggi, trattamenti, esercizi e tanti altri  servizi 
per la salute del corpo e il benessere della mente.  
Anche la cultura a Levico Terme e nei suoi splendid i dintorni è molto vivace e tutta da scoprire. Il c alendario 
culturale proposto da Levico Terme incontra gli int eressi di tutti, dai piccoli ai grandi, rendendo il  soggiorno 
una divertente pausa all’insegna della spensieratez za e delle tradizioni. 
 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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“LE TERME”“LE TERME”“LE TERME”“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 ars enico 
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 TERMEPROPOSTA TERMEPROPOSTA TERMEPROPOSTA 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, la tessera societaria CRA FNM. 
Si ricorda inoltre che le Terme di Levico e Vetriol o sono convenzionate con il Sistema Sanitario 
Nazionale. 
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HOTEL ANTICA ROSA *** HOTEL ANTICA ROSA *** HOTEL ANTICA ROSA *** HOTEL ANTICA ROSA ***     
 
Situato nel centro storico di Levico Terme vicino allo stabilimento termale. Un ambiente familiare, l’orto e la 
cucina tradizionale alternata a prodotti biologici e biodinamici, accompagnano gli ospiti per tutta la vacanza. 
Terrazza soleggiata e giardino per il relax, parcheggio privato e internet wi-fi gratuito in tutto l’ Hotel.  
 
VACANZA SERE NA CON TUTTA LA FAMIGLIA  
SOGGIORNO DI 7 NOTTI:  
7 Notti in PENSIONE COMPLETA con trattamento del Buongustaio;  
Voucher per un cocktail presso un locale convenzionato con l’hotel;  
Omaggio sacchetto con mele delle coltivazione della Valsugana da portare a casa;  
3 Escursioni guidate per tutta la famiglia a settimana (prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno giorno 
precedente presso ufficio A.P.T.)  
Lunedì Escursione di trekking con pullman e accompagnatore in Panarotta alla scoperta delle tracce della 
Grande Guerra; 
Martedì : Baby Nordic walking sul lago di Levico;  
Martedì : Esperienza Malghese per un giorno in una delle malghe di adotta una mucca (utilizzo auto 
propria); 
Mercoledì : passeggiata serale con accompagnatore al Forte delle Benne di Levico Terme;  
Giovedì : serata dell’ Ospite nelle vie del centro. 
Sconto bambini 50% fino ai 12 anni (con 2 adulti)  
COSTO SETTIMANALE per 2 persone:  
giugno & settembre €uro 686,00  
luglio €uro 728,00  
agosto €uro 938,00  
SOGGIORNO DI 2 NOTTI:  
2 Notti in PENSIONE COMPLETA con trattamento del 
Buongustaio;  
Omaggio sacchetto con mele delle coltivazione della 
Valsugana da portare a casa;  
Voucher per un cocktail presso un locale convenzionato 
con l’hotel;  
Sconto bambini 50% fino ai 12 anni (con 2 adulti)  
COSTO WEEK-END per 2 persone:  
giugno & settembre €uro 196,00  
luglio €uro 208,00  
agosto €uro 268,00  
 
OFFERTA GENITORI SINGLE CON FIGLI A LEVICO TERME : SOGGIORNO DI 7 NOTTI:  
7 Notti in PENSIONE COMPLETA con trattamento del Buongustaio;  
Omaggio sacchetto con mele delle coltivazione della Valsugana da portare a casa;  
Coupon di sconto per entrate ai musei, castelli e cantine del Trentino;  
Voucher per un cocktail presso un locale convenzionato con l’hotel;  
Ogni Giovedì : serata dell’ Ospite nelle vie del centro;  
COSTO SETTIMANALE per 1 ADULTO ED 1 BAMBINO fino ai 6 anni/ RAGAZZO dai 7 ai 15 anni:  
giugno & settembre €uro 525,00 / 665,00  
luglio €uro 556,50 / 704,90  
agosto €uro 735,00 / 931,00  
BAMBINI FINO AI 2 GRATUITI!!!  

Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità camere è su 
richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata previa disponibilità da parte della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL GIORNO  
(GRATUITA fino ai 13)  
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HOTEL LUCIA ***HOTEL LUCIA ***HOTEL LUCIA ***HOTEL LUCIA ***        

 
L'Hotel Lucia si trova nella cittadella termale di Levico Terme, in Valsugana, nel cuore del 
Trentino.  
Da tre generazioni ha il piacere di accogliere gli ospiti in un'atmosfera familiare e in un paesaggio 
naturale generoso.  
Ideale per chi ricerca una vacanza da dedicare al trekking, una settimana termale oppure un 
rigenerante weekend al lago o in bicicletta.  
 

 
 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia/matrimoniale CLASS 
Trattamento di MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti.  
SUPPLEMENTI:  
Supplemento camera singola su richiesta.  
Supplemento Pensione Completa: € 5,00 per persona al giorno 
RIDUZIONI:  
Bambini su richiesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità 
camere è su richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata, previa disponibilità da 
parte della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL GIORNO  
(GRATUITA fino ai 13 anni)  
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HOTEL SPORT *** HOTEL SPORT *** HOTEL SPORT *** HOTEL SPORT ***     

 
Affacciato sul lago di Levico e immerso nel verde di un grande parco, l’hotel è la 
location ideale per una vacanza all’insegna del relax e dello sport. Dispone di 
camere spaziose e accoglienti, recentemente rinnovate e provviste di ogni comfort 
ed è PET FRIENDLY (animali ammessi). 
 
L’HOTEL SPORT APPLICHERÀ SUL LORO LISTINO DINAMICO UNO SCONTO 
DEL 10% (AD ESCLUSIONE DEL MESE DI AGOSTO) PER SOGGIORNI DI 
MINIMO 3 NOTTI.  
 
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL 
GIORNO (GRATUITA fino ai 13 anni).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le 
disponibilità camere è su richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata 
previa disponibilità da parte della struttura. 
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HOTEL VITTORIA *** HOTEL VITTORIA *** HOTEL VITTORIA *** HOTEL VITTORIA ***     
 

A pochi passi dalle Terme, nel centro storico di Levico Terme in Valsugana, l’hotel Vittoria offre ai suoi 
ospiti la possibilità di vivere una vacanza rigenerante lontano dallo stress e dalla frenesia della vita 
quotidiana. Nell’albergo si respira un’atmosfera di familiare ospitalità, i proprietari si prenderanno cura di voi 
e vi faranno conoscere il piacere di trascorrere una vacanza in Valsugana. 
 

 
 

I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia/matrimoniale. Trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 7 notti.  
LA QUOTA COMPRENDE la GUEST CARD. 
SUPPLEMENTI:  
camera singola: € 10,00 al giorno e per persona;  
Pensione Completa: da € 7,00 a € 8,00 per persona al giorno;  
CULLA € 20,00 a settimana;  
RIDUZIONI:  
SPECIALE PIANO FAMIGLIA:  
Bambini in camera con 2 persone adulte : 00 - 2 anni GRATUITI; 3 - 6  50%; 7 - 13 25%; DAI 14 ANNI 
10%;  
Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità camere è su 
richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata previa disponibilità da parte della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL GIORNO (GRATUITA fino ai 13 anni) 
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HOTEL VILLA FLORA *** HOTEL VILLA FLORA *** HOTEL VILLA FLORA *** 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.  

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia/matrimoniale. 
Trattamento di MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. Soggiorno minimo di 3 notti.  
SUPPLEMENTI:  
camera singola: € 10,00 al giorno e per persona;  
Pensione Completa: da € 10,00 per persona al giorno;  
RIDUZIONI:  
Bambini in camera con 2 persone adulte : 00 - 2 anni GRATUITI; 03 - 7 anni  50%;  
08 - 13 anni 20%; DAI 14 ANNI 10%;  
Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità 
camere è su richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata previa disponibilità da parte 
della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL GIORNO  
(GRATUITA fino ai 13 anni)  
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 HOTEL LIBERTY *** HOTEL LIBERTY *** HOTEL LIBERTY *** HOTEL LIBERTY ***     
 

Con uno stile elegante e contemporaneo, curato nei particolari e situato a pochi passi dallo 
stabilimento termale, dispone di 30 camere arredate con gusto. L’hotel ideale per chi è attento alla 
propria alimentazione e al proprio benessere, con proposte di ricette della tradizionale cucina 
trentina e mediterranea, con innovazione e ricercatezza di piatti vegetariani, vegani e Gluten Free, 
dalla ricca colazione a buffet del mattino, ai dolci della nostra pasticceria creati con prodotti 
biologici, alcuni del territorio. La Spa Lokta con Sauna Finlandese, Bagno a Vapore, Doccia 
Emozionale, angolo delle tisane e area relax, con possibilità di massaggi e pacchetti 
personalizzati. Noleggio di biciclette elettriche. Posizione centrale. Parcheggio per pullman nelle 
vicinanze. 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia/matrimoniale. 
Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE O MEZZA PENSIONE, BEVANDE 
ESCLUSE.  
PER SOGGIORNI LONG STAY DI MINIMO 3 NOTTI SCONTO DEL 10%.  
SUPPLEMENTI:  
DOPPIA USO SINGOLA € 30,00 al giorno e per persona (Solo in bassa stagione e su richiesta).  
RIDUZIONI:  
SPECIALE PIANO FAMIGLIA:  
Bambini 00 - 10 anni 30% (in camera con 2 persone adulte); dagli 11 ANNI 10%.  
Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità 
camere è su richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata previa disponibilità da parte 
della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 PER PER SONA AL GIORNO  
(GRATUITA fino ai 13 anni)  
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BELLAVISTA RELAX HOTEL **** BELLAVISTA RELAX HOTEL **** BELLAVISTA RELAX HOTEL **** BELLAVISTA RELAX HOTEL ****     
 

Bellavista Relax Hotel 4 Stelle : la passione per l’ospitalità!  
L’albergo che ha mantenuto il suo fascino originario, sorge in una posizione strategica e tranquilla e a pochi 
minuti dal lido, è circondato da un giardino lussureggiante in cui, come una gemma azzurra, è incastonata 
la piscina riscaldata all’aperto.  
85 camere di 5 diverse tipologie, dalla stanza Classic alla Suite (per un totale di 150 posti letto) dotate di 
TV-SAT-LED, minibar, cassaforte, asciugacapelli, telefono, minibar, cassaforte, phon.  
300 mq. di hall, bar con terrazza con vista sul lago, sala biliardo, sala TV.  
Piscina panoramica all’aperto riscaldata 28°, welln ess benessere BellaVita, sauna, biosauna, bagno turco, 
sauna al sale, docce emozionali, idromassaggio all’aperto 34° & Palestra Technogym, parcheggio e garag e 
privato all’interno del complesso alberghiero anche per Pullman, ampio giardino con piante secolari (2000 
mq.). Sale congressi, sale work, collegamento internet wireless. 

 
I prezzi sopra indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia/matrimoniale. Trattamento di 
MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE. SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI, PER IL PERIODO 06 – 
19/08 SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI.  
SUPPLEMENTI:  
SINGOLA: € 15,00 al giorno e per persona;  
DOPPIA USO SINGOLA: € 50,00 al giorno e per persona;  
STANZA VISTA LAGO: € 7,00 al giorno e per persona;  
RIDUZIONI:  
SPECIALE PIANO FAMIGLIA  
Bambini in camera con 2 persone adulte : da 00 a 1 anno  70%; da 2 a 9 anni 45%; da 10 a 14 anni 30%; 

Parcheggio auto al giorno (Incluso per stanze superior):  
scoperto   4,00 € 
coperto   6,00 € 
garage   10,00 € 
Accappatoio incluso in stanza superior perché già beauty bag (borsa con: accappatoio + 2 teli spugna 
piscina + ciabattine). Non incluso in stanza classic. 
Solo in stanza Superior incluso wellness BellaVita, parcheggio e piscina riscaldata.  
Le presenti quotazioni sono relative ed esclusive all’accordo con CRA FNM. Le disponibilità camere è su 
richiesta, ogni prenotazione sarà considerata confermata previa disponibilità da parte della struttura.  
DA PAGARE IN LOCO TASSA DI SOGGIORNO € 1,80 PER PER SONA AL GIORNO (GRATUITA fino ai 13 
anni)  
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PER PRENOTAZIONI O ULTERIORI INFORMAZIONI 
CONTATTARE:  

 
 

LEVICO HOLIDAYS - Marina 

TEL. 320/3184751 

E-mail : 

info@levicoholidays.it 
ORARIO UFFICIO : Lunedì – Venerdì 08.30 – 12.30 

 


