HOTEL SANT ANTON 4*
Montagna Inverno

Lombardia: Bormio (SO)
NEVE 2021/22

Periodo
22/12-26/12
19/12-26/12
26/12-02/01
02/01-08/01
08/01-29/01
29/01-19/02
19/02-05/03
05/03-02/04

Tariffa per persona in trattamento di mezza pensione bevande ai pasti escluse
Notti
U ciale
Prenota prima !ash*
4
396
303
7
693
530
7
973
744
6
594
454
7
462
351
7
616
470
7
693
530
7
462
351

Quota Fash viaggi
337
589
827
505
393
524
589
393

Dal 18/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 02/04 soggiorni sabato / sabato. Dal 08/01
al 02/04 su richiesta possibilità di soggiorno di 5 notti da domenica a venerdì
Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite
Riduzioni:
3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30%
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote Supplemento Singola € 10 al giorno, Doppia uso
Singola supplemento del 50% family, sempre e solo su richiesta: 5 persone pagano 4 quote, 4 persone pagano 3,5 quote
Da regolare in loco:
Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti
Supplementi facoltativi:
Garage € 5 al giorno
Centro benessere a pagamento
Animali: ammessi di piccola taglia, massimo 10 kg, accesso escluso dai luoghi comuni, supplemento € 10 al gg
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA

HOTEL SANT ANTON 4*
Descrizione:
L’Hotel Sant Anton, quattro stelle in tipico stile valtellinese, sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e
sportivo dell’elegante località a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi.
L’hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia per quanti cercano il benessere delle vicine cure termali o per chi,
semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raInata. L’hotel si
trova a c.a. km 1,5 dagli impianti di risalita raggiungibili con navetta del paese.
Camere
L’hotel dispone di 53 camere tra Superior, Classic e Family e sono tutte dotate di ogni comfort: servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli, Tv
sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi, la maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una vista panoramica.
L’hotel dispone anche di camere comunicanti
Ristorante
Bar:
Bar tipico di uno chalet di montagna, punto di ritrovo degli ospiti al rientro dalle piste , o per momenti di relax, si trova al centro della hall e ottimo per
sorseggiare una tisana, una cioccolata o un grappino o prelibati cocktail in una atmosfera calda e accogliente
Servizi:
La struttura dispone di ampio parcheggio privato esterno, sala giochi, ascensore, ampio giardino, sala conferenze, Wi-fi gratuito, deposito sci/scarponi,
A pagamento: garage, centro benessere
Per gli amanti dello sci:
Per gli amanti dello sci il comprensorio Quattro Valli dispone di 154 Km di piste (di cui 44 da fondo) per la gran parte situate tra Santa Caterina e
Valdidentro) servita da una trentina di impianti e da collegamenti comunali gratuiti (anche per i non sciatori).
Mini-club e animazione (dal 18/12 al 12/03)
Piano bar serale e per i più piccoli un miniclub 3-12 anni a orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e ludiche nello spazio a loro
riservato
Centro Benessere
Anche se non di grandi dimensione il centro benessere dell’hotel Sant Anton in un’atmosfera dolce, è completo per ogni tipo di trattamento e per poter
passare momenti di relax e di puro benessere.
Diversi sono i trattamenti previsti nel centro benessere per una remise en forme : dalla sauna , ai massaggi idroterapeutici, all’hammam, alle docce
emozionali e tanto altro ancora .

