
  
     
 
 
 

Natale sulla neve in pullman 
 

BORMIO 

 

 

Dal 20 Dicembre al 26 Dicembre 2021 

 

 

Hotel SANTANTON 4**** 
 

In tipicostile valtellinese, l’hotel sorge di fronte al CentroTermale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo 
dell’ legante localita e a pochi Km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. L’hotel San Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia 
degli sportivi sia per chi cerca il benessere delle vicinanze termali o per chi desidera regalarsi momenti di spensieratezza e 
ritrovare il piacere di lasciarsi viziare momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi viziare da un’atmosfera 
familiare e raffinata. Gli impianti di risalita di Bornio distano circa 800 m. e raggiungibili anche con servizio navetta gratuita 
dell’hotel ad orari stabiliti. Le camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggiorparte con balcone, servizi con 
doccia/idromassaggio e asciugacapelli. Il ristorante propone la prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, beffet di 
verdure e antipasti, ampia scelta di piatti tipici valtellinesi. Possibilità su richiesta di cucina vegetariana e per celiaci (forniti 
alimenti base). La struttura dispone di ampioparcheggio privato esterno, ascensore, ampio giardino, wi-fi gratuito nelle zoni 
comuni, deposito sci e  scarponi riscaldato, bar, terrazza solarium panoramica. A pagamento: garage, servizi lavanderia, centro 
benessere (con sauna finlandese, vasca idromassaggio, bagno turco, docce emozionali e piccolo percorso Knepp), massaggi e 
trattamenti stetici. TESSERA CLUB, include: piano bar, passeggiate accompagnate, animazione soft con mini club ad orari 
stabiliti. 
 

Euro 595.00  
Riduzioni:  

- 0 - 08 anni in 3° letto quota forfettaria euro 100.00; 
- 0 - 08 anni in 4° letto sconto del 30% 
- 08 - 16 anni sconto del 20%  
- 3° - 4° letto aduti euro sconto 10% 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G. T.; 
 6 notti in hotel; 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorni di arrivo alla colazione del giorno di partenza; 
 Area benessere con sauna e piscina coperta; 
 Cenone di Natale; 
 Tessera club tutti i servi inclusi; 
 Escursioni a livigno (per sciatori e non); 
 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19 

 

La quota non comprende: 

 Pranzi e bevande ai pasti; 
 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 
 Centro benessere euro 8,00 al giorno; 
 Skipass, scuola sci; 
 Tutto quando non specificato alla voce “La quota comprende”; 
 Assicurazione annullamento:  
 Gestione pratica adulti euro 25.00, bambini 0-12 anni euro 10.00 (obbligatoria) 

 
Partenza garantita con minimo 30 persone  

 

Supplemento partenze da Bari, Molfetta, Trani, Andria/Barletta, Foggia, San Severo euro 50.00 per persona; 


