18 dicembre

COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE BLU HOTEL NATURA & SPA

Tutto pronto per l’inaugurazione del Blu Hotel Natura & Spa, l’elegante e raffinata struttura di
categoria 4 stelle che è stata recentemente acquistata da Blu Hotels e che ha fatto quindi salire a due
le strutture turistiche a marchio Blu Hotels situate nella prestigiosa località di Folgaria (TN).
La serata avrà luogo oggi 18 dicembre e sarà l’occasione per aprire ufficialmente le porte dell’hotel
che ha registrato dei risultati soddisfacenti. “Per il ponte dell’Immacolata, il primo weekend di
apertura, l’hotel ha lavorato a pieno regime - dichiara il Presidente Blu Hotels Nicola Risatti - ed i
riscontri dei clienti sono stati molto positivi; per i prossimi mesi invernali sono già molte le
prenotazioni in essere ed auspico che, su questa struttura in particolare possano aumentare ancora
fino al termine della stagione invernale. Anche le altre nostre strutture, nelle restanti località
montane, vedono il quasi tutto esaurito durante le festività natalizie fino all’Epifania, ma
registriamo già una buona occupazione anche dal mese di gennaio in poi grazie ad una importante
presenza di clientela proveniente dalla Polonia e Repubblica Ceca”.
Il Blu Hotel Natura e Spa sorge a pochi passi dal centro di Folgaria, in una posizione dominante a
circa 1200 m di altitudine. Rappresenta un luogo ideale di vacanza sia in inverno, grazie alla
vicinanza alle piste da sci e agli impianti di risalita, che in estate. La struttura è dotata di tutti i
comfort che un ospite può desiderare durante la sua vacanza in montagna; a far da cornice al
soggiorno una struttura capace di evocare le atmosfere tipiche degli hotel di montagna ma rivisitata
in chiave moderna. Le aree comuni richiamano il concept dei quattro elementi della natura (acqua,
fuoco, terra e aria), tramite un susseguirsi di elementi architettonici di notevole impatto. L’hotel
dispone inoltre di un bellissimo centro benessere che include piscina interna con zona
idromassaggio e vasca esterna, sauna, bagno turco e un’accogliente sala relax, con la possibilità di
prenotare massaggi e trattamenti per il corpo . Infine, a disposizione una comoda sala congressi per
l’organizzazione di meeting ed eventi in una cornice paesaggistica davvero suggestiva.
Per l’inverno 2015/2016 Blu Hotels presenta quindi ai propri clienti un catalogo invernale arricchito
di una struttura di montagna in più oltre a quelle che, già da anni, vengono apprezzate e visitate con
costanza da ospiti italiani e stranieri (provenienti da paesi anche est europei):





Golf Hotel**** Folgaria (TN)
Grand Hotel Misurina**** Misurina (BL)
Blu Hotels Senales*** Maso Corto Val Senales (BZ)
Club Hotel Zirm- Sport Hotel Cristal
 Grand Hotel del Parco**** Pescasseroli (AQ) – Parco Nazionale d’Abruzzo
 Blu Hotel Acquaseria**** Ponte di Legno (BS)
Da nord a Sud, tutte le strutture in Italia offrono la possibilità di trascorrere piacevoli settimane
bianche, unitamente a soggiorni dedicati al benessere nelle diverse ed attrezzate spa, in location
ideali per famiglie e coppie ma soprattutto, in molti casi, per amanti della montagna e sciatori
esigenti.
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