
 

 

FUTURA STYLE CARLO MAGNO HOTEL 4*S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel di antica tradizione, sorge in località Campo Carlo Magno, a 2 km dal centro di Madonna di 
Campiglio, collegato con servizio navetta privato. 

SISTEMAZIONE 

Le camere sono tutte dotate di cassaforte, telefono, tv, frigobar, wi-fi free, servizi con asciugacapelli. 
Camere Classic (20 mq ca) per 2 persone; Dolomiti (22/25 mq ca) per 2/3 persone; Superior (28/30 
mq ca) per 2/4 persone, alcune con balcone; Suite Zeledria (40 mq ca) per 2/4 persone, camera e 
zona soggiorno, servizi con wc separato; Junior Suite (45 mq ca) per 2/4 persone, con ampia zona 
soggiorno, cabina armadio, servizi con vasca e doccia, wc separato, la maggior parte con balcone 
vista Dolomiti; Suite Baita (50/55 mq ca) per 2/5 persone, disposte su 2 piani, con doppi servizi (1 
con vasca e 1 con doccia) e wc separato, camera e zona soggiorno separati, balcone vista Dolomiti; 
Suite Carlo Magno (65 mq ca) per 4/6 persone, con doppi servizi (1 con vasca e 1 con doccia), 2 
camere da letto, zona soggiorno e balcone vista Dolomiti. 



 

 

RISTORAZIONE 

Prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo presso la Sala dei Cristalli per gli ospiti in Suite 
Baita e Suite Carlo Magno, pasti a buffet presso la Sala Gran Buffet per gli ospiti delle restanti 
tipologie (servizio al tavolo con supplemento). Su prenotazione e con supplemento il ristorante 
Osteria Zeledria con menu a la carte. Per i bambini del “Baby Orsetto Club” sala da pranzo riservata. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Bar, sala soggiorno e tv,  tea-room, sala bar con vetrata sul bosco, osteria con enoteca, biliardo e 
ping pong, ascensore, parcheggio non custodito. Le quote includono: wi-fi, navetta da/per Madonna 
di Campiglio ad orari stabiliti, ingresso al Centro Benessere, piscina per bambini con superscivolo, 
serate di intrattenimento per i piccoli ospiti con giochi di gruppo, gite accompagnate e serate in 
compagnia dello staff di animazione per i più grandi. 

A PAGAMENTO 

Garage, massaggi, trattamenti estetici e solarium UVA presso il Centro Benessere, Baby Orsetto Club 
con programma "Grandi avventure" dalle 9.00 alle 22.00. 

BENESSERE 

Centro Benessere con sauna, piscina, bagno turco, bagno aromatico, grotta del sale, zona relax 
“Bosco”, kneipp, docce tropicali, zona relax con le culle del Re e cromoterapia, massaggi, hot stone, 
ozonoterapia, vasca emozionale nuvola, thermotrim, solarium UVA viso e corpo, palestra. Accesso 
consentito dai 12 anni. 

 


