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L’hotel sorge di fronte al Centro Termale e 

Congressuale di Bormio, in zona tranquilla, a 

300 m ca dal centro storico e sportivo 

dell’elegante località. La gestione attenta, 

l’ottima cucina, l’atmosfera calda e familiare, 

lo rendono adatto alla vacanza di tutta la 

famiglia. 

IMPIANTI DI RISALITA: a 800 m ca, 

raggiungibili con servizio navetta gratuito 

dell'hotel ad orari stabiliti. Info Ski comprensorio Bormio.  

SISTEMAZIONE: 54 camere con telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggior parte con balcone, 

servizi con docc ia/idromassaggio e asciugacapelli.  In camera quadrupla occupazione massima 

consigliata 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni. Disponibili Family per 4 persone composte da 

camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, servizio in comune. Su richiesta camere singole 

per diversamente abili (con possibilità di singole comunicanti con doppie). 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con 

servizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti; ampia 

scelta di piatti tipici valtellinesi. Possibilità su richiesta 

di cucina vegetariana e per celiaci (forniti alimenti base). 

ATTIVITA’ E SERVIZI: sala soggiorno, bar, terrazza 

solarium panoramica, deposito sci e scarponi riscaldato 

(ad esaurimento), sala congressi, parcheggio esterno non 

custodito, wi-fi free. 

A PAGAMENTO: Centro Benessere (su prenotazione), 

massaggi e trattamenti estetici, garage (ad esaurimento). 

TESSERA CLUB: piano bar, passeggiate 

accompagnate, animazione soft con miniclub ad orari 

stabiliti. 

BENESSERE: all’interno dell’hotel piccolo ma grazioso Centro Benessere con sauna finlandese, 

vasca idromassaggio, bagno turco, docce emozionali e piccolo percorso Kneipp. 
 

Periodo Notti 
Mezza 

Pensione 

Quote in 

convenzio

ne 

Quote 

3° letto 

0/8 anni 

3° letto 

adulto 
4° letto 

08/12-11/12 3 294 245 GRATIS 154 154 

11/12-23/12 1 98 82 GRATIS 51 51 

23/12-26/12 3 294 245 GRATIS 154 154 

26/12-30/12 1 88 67 GRATIS 42 42 

26/12 -07/01 1 135 115 GRATIS 72 72 

07/01-28/01 7 574 447 GRATIS 280 280 

28/01 -11/02 7 609 502 GRATIS 314 314 

11/02-11/03 7 658 533 GRATIS 333 333 

11/03-08/04 7 574 447 GRATIS 280 280 

FI 789 – Quote per persona 
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OFFERTE SPECIALI 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 bambino 0/8 

anni e 1 baby 0/2 anni l'offerta si applica al bambino più grande con riduzione baby 0/2 anni 50%. 

Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 

50%. 

Speciale Family: 4=3,5, 4 persone senza limiti di età in Family pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 

50%; 5=4, 5 persone senza limiti di età in Family pagano 4 quote intere. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; fisso dall'8/12 all'11/12 e dal 23/12 al 26/12, libero dall'11/12 al 

23/12, minimo 2 notti dal 26/12 al 30/12, minimo 7 notti dal 26/12 al 7/1 con ingressi possibili il 

26/12, 30/12 e 31/12, sabato/sabato nei restanti periodi. Supplementi: camera singola € 15 a notte; 

doppia uso singola 50%. Baby 0/2 anni: gratuiti culla e pasti da menu inclusi (accettata culla 

propria senza supplemento). Da pagare in loco: supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno, 

per persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; tassa di soggiorno € 1,80 per 

persona al giorno, bambini 0/12 anni esenti. Supplementi facoltativi (su richiesta): garage € 10 al 

giorno. Tessera Club: (dal 23/12 al 1/4) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona al giorno, 

bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione minima in Family 4 persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 


