MONTAGNA-TERME LOMBARDIA
HOTEL IN CENTRO A BORMIO
CITTADINA DI ELITE' PER I SOGGIORNI MONTANI IN LOMBARDIA
CENTRO RICCO DI NEGOZI
HOTEL PANORAMICO SULLO STELVIO
LOCALITÀ: BORMIO (SO) - HOTEL NAZIONALE 3* ALT. 1225 MT

L'hotel Nazionale è situato proprio nel cuore del paese, a soli 700 mt. dagli impianti di risalita facilmente raggiungibili
con servizio navetta gratuito e a pochi passi dal centro storico e dalle Terme di Bormio.
Dispone di ben 3500 mtq di parco privato con alberi da frutta che durante il periodo estivo è attrezzato con giochi per i
bambini, gonfiabili e servizio bar all'esterno e diventa luogo per aperitivi, feste di compleanno, banchetti e parties
allietati dalla musica dal vivo.
Gestito con professionalità, offre un soggiorno di massimo comfort per rendere la Vostra vacanza un momento da
ricordare.
Fiore all' occhiello dell'hotel è la cucina particolarmente curata con ricche proposte di antipasti, piatti della cucina
italiana/valtellinese e desserts.
L'hotel dispone di una ampia Hall, bar, sala lettura, internet point e collegamento WI-FI nelle aree comuni.
Vi attende il centro benessere interno all' Hotel dotato di piscina riscaldata, vasca idromassaggio, sauna finlandese,
bagno turco, percorso kneipp e angolo relax e piccola palestra attrezzata. La struttura dispone di 50 accoglienti camere,
arredate nel tipico stile alpino e la maggior parte di esse sono dotate di balconcino privato da cui è possibile ammirare
l'incantevole panorama; tutte dispongono di servizi privati, TV satellitare, telefono diretto, cassetta di sicurezza ed
asciugacapelli.
Inoltre, per chi volesse trascorrere alcune ore di sport e relax, a soli 100 mt. dall'Hotel si trova il Centro Termale di
Bormio.

Bormio.

periodo:

dal

26/08/2018 al 05/09/2018

prezzo per persona:

470,00 euro

contingente:

30 stanze

riduzioni:

0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20%; 3°/4° letto adulti 5%

(10 notti, 11 giorni)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
10 pensioni complete con bevande ai pasti a Bormio
HOTEL SITUATO NEL CUORE DI BORMIO
HOTEL IN STILE ALPINO
HOTEL PANORAMICO SULLO STELVIO
HOTEL COMODO AL PERCORSO PEDONALE DELLA CITTA'drink di benvenuto
cena tipica settimanale
festa di arrivederci
serate danzanti in albergo
assicurazione medico/bagaglio
assistenza turistica in loco
ASSISTENZA TELEFONICA EMERGENZE RAMITOURS ATTIVA 7 GIORNI SU 7
OMAGGIO
FORNITURA DI PREMI, GIOCHI E GADGET per l'organizzazione di attività ricreative per il Gruppo (es. torneo carte,
tombola..bocce)
1 gratuità ogni 25 persone paganti
iva e diritti agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
accompagnatore, bus, mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne "la quota comprende".

SUPPLEMENTI:
stanza singola euro 17,00 al giorno

NOTA BENE:
I menù previsti per i pasti in albergo sono a 3 portate con la doppia scelta di menu sia a pranzo che a cena. Buffet di verdure
sempre incluso a pranzo e cena.
Le riduzioni bambini sono calcolate solo se in camera con almeno 2 adulti.
I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della località e della categoria della struttura.
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo partecipante
prima del rientro.
Con la speranza che l’offerta incontri il Vs. interesse rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta.
Cordiali saluti

