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                                                                                                                                                         Livigno                Hotel St. Michael           Lombardia

     www.hotelstmichael.it                    info@hotelstmichael.it

Situato a Livigno, a pochi passi da Piazza Mottini 1887 e a soli 200 metri dalla
cabinovia Cassana, l'hotel St. Michael offre una spa e una terrazza arredata con
vista sulle Alpi. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali
Sky, WiFi gratuito, eleganti pavimenti in parquet e mobili classici in legno. Il
ristorante dell'Hotel St. Michael serve cucina tradizionale e mediterranea con un
ampio assortimento di vini italiani e al mattino vi attende una colazione a buffet.
Il parcheggio è gratuito e il centro benessere comprende un percorso Kneipp, una
vasca idromassaggio, una sauna e un bagno turco.

                         Cod. 147C

     
                                                                                                                                                      

S. Caterina Valf.      Hotel Baita Fiorita       Lombardia    

     www.compagnoni.it                              info@compagnoni.it 

Situato a 50 metri dalle piste sciistiche di Santa Caterina Valfurva, nel Parco
Nazionale dello Stelvio, l'Hotel Baita Fiorita è un hotel romantico provvisto di
centro benessere e gestito dalla campionessa di sci Deborah Compagnoni e dalla
sua famiglia. Una diversa dall'altra, decorate secondo un accogliente stile alpino.
Il ristorante del Baita Fiorita Hotel serve piatti locali fatti in casa. La madre del
proprietario gestisce la cucina. In hotel troverete anche un parcheggio gratuito e,
a 10 metri, la fermata dell'autobus per Bormio.

                                                                                                                                                       Livigno               Hotel Baita Montana       Lombardia

  www.hotelbaitamontana.com    info@hotelbaitamontana.com

L'Hotel  Baita  Montana  offre  un  centro  benessere  con  piscina.  Struttura  a
conduzione familiare, dista 600 metri dalla funivia di Mottolino. Le camere del
Baita Montana  sono dotate di connessione  Wi-Fi  gratuita  e di TV satellitare.
Presentano inoltre un balcone con vista su Livigno, sul bosco o sulle piste da sci.
Nel  parcheggio  coperto  gratuito  troverete  un  ascensore  che  vi  porterà
direttamente nella hall. A vostra disposizione anche un miniclub, una sala giochi
e un prato con sedie a sdraio. Il centro benessere  è accessibile gratuitamente,
mentre i trattamenti estetici comportano il pagamento di un supplemento. 



                                                                                                                                                      
  Ponte di Legno           Hotel Bellavista       Lombardia

    www.bellavistahotel.com     bellavista@bellavistahotel.com

Immerso nel proprio giardino, a soli 200 metri dalle piste sciistiche di Ponte di
Legno, l'Hotel Bellavista offre un ristorante gastronomico, una terrazza solarium
arredata, una piccola palestra e camere con TV LCD e bagno interno. Nella sala
ristorazione dell'Hotel Bellavista viene servita ogni giorno una colazione calda e
fredda,  a  base  di  cibi  dolci  e  salati.  Il  ristorante  propone  una  cucina  tipica
regionale e, su richiesta, opzioni senza glutine. Le sistemazioni sono decorate in
stile  classico  e  accogliente,  con  arredi  in  legno  e  pavimenti  in  moquette.
Ciascuna include un grande armadio e una scrivania. 

                                                                                                                                                      
  Ponte di Legno     Hotel Raggio di Luce     Lombardia

       www.hotelraggiodiluce.it         info@hotelraggiodiluce.it

Raggio di Luce è una residenza turistico alberghiera a quattro stelle, adiacente al
centro di Ponte di Legno ed agli impianti di risalita del comprensorio sciistico
Ponte di Legno -  Temù -Tonale.  E’ situata  in  zona residenziale,  in  posizione
tranquilla,  panoramica  e  soleggiata  dall’alba  al  tramonto,  con  una  bellissima
vista sulla valle e sulle montagne. Immersa nello scenario del parco dello Stelvio
e  dell’Adamello  è  il  luogo  ideale  per  chi  desidera  trascorrere  le  vacanze  in
montagna all'insegna della  natura  in  un ambiente  accogliente  e  a  conduzione
famigliare.

                                                                                                                                                      
   Livigno                      Hotel Valtellina        Lombardia

     www.hvaltellina.it                                          info@hvaltellina.it

Elegante  e  caratteristico,  distinto  e  dallo  stile  inconfondibile  … La  gestione
familiare custodisce un ambiente intimo e gradevole. Cordialità e frugalità sono
una nostra premura. Camere & Suite. Ci occupiamo con zelo del tuo soggiorno.
Rendiamo la vacanza appagante ed esaudiamo i tuoi desideri: qualità e varietà
della  cucina,  comfort  delle  camere,  cura  del  corpo.  L’hotel  mette  a  tua
disposizione  bar,  salotto  non  fumatori,  sala  TV,  sala  giochi,  deposito  sci  e
garageQualsiasi tipo di camera dell’hotel Valtellina tu abbia deciso di scegliere
(Comfort, Superior, Suite) al tuo servizio ci sono telefono, TV satellitare a colori

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Passo del Foscagno   Hotel Interalpen    Lombardia

    www.hotelinteralpen.it                     info@hotelinteralpen.it

Hotel  4  stelle  al Passo del Foscagno,  tra la  Valdidentro e la  Valtellina.  A 15
minuti da Livigno e a circa 25 minuti da Bormio, l’Hotel Interalpen 4 stelle del
Passo del Foscagno, ti dà il benvenuto a oltre duemila e duecento metri di quota!
Se ti piace l’emozione della montagna e la bellezza dei panorami alpini, questo è
certamente il luogo che fa al caso tuo. Ecco il modo più bello per alleggerire le
tensioni e ritrovare il silenzio della mente, in hotel con centro benessere vicino
Livigno. All’Hotel Interalpen ti aspetto un raccolto centro wellness, in cui spicca
la piscina incavata nella roccia, dove unire emozione e relax.

                                                                                                                                                        Livigno                         Hotel Spol            Lombardia

     www.hotelspol.it                                    info@hotelspol.it

Tra il  Parco Nazionale  Svizzero e dello  Stelvio,  Hotel Spöl  a Livigno.  Ogni
momento  dell’anno è  quello buono per  regalarsi  una  vacanza  in  Valtellina  a
Livigno, nell’accogliente atmosfera di questo wellness hotel 4 stelle. Da un lato
vivrai la meraviglia del paesaggio, con le tipiche case in legno che spuntano in
fila indiana qua e là dalla neve o dai verdi prati. Uno scenario ovattato, inondato
da raggi di sole splendente in un cielo azzurro terso, mosso da un'aria frizzante e
tonificante. Dall’altro, soprattutto, la qualità e il comfort dell’Hotel Spöl. Non c'è
niente di meglio che perdersi tra le stradine di un centro wellness ambientato sul
modello dei paesini dell'Engadina.. 

                         Cod. 128F
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                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Ponte di Legno         La Tana dell'Orso     Lombardia

    www.latanadellorsopontedilegno.it      info@latanadellorsopontedilegno.it

Situato in Val Sozzine, poco fuori il centro abitato di Ponte di Legno, il nostro
Hotel dispone di 14 camere arredate in tipico stile montano, con travi a vista e
pavimento in legno. Essenziali ma allo stesso tempo comprensive di ogni confort
necessario:  al  loro interno troverete  infatti  la  televisione  con  servizio Sky,  il
frigobar  con  bevande  refrigeranti  e  molto  altro.  La  colazione  è  servita  al
ristorante, dove sarete accolti  da un ricco buffet dolce e salato. La struttura è
immersa  nella  natura  incontaminata  ma  allo  stesso  tempo  si  trova  in  una
posizione strategica per chi ama gli sport: siamo ai piedi...

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                      
   S. Caterina Valf.               Hotel Vedig         Lombardia  

     www.albergovedig.it                         info@albergovedig.it

Situato nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, con accesso diretto alle piste
sciistiche, l'Albergo Vedig offre un deposito sci, un centro benessere e camere
moderne  in  stile  alpino.  Circondato  dal  paesaggio  montuoso  del  gruppo
dell'Ortles-Cevedale,  l'Hotel  Vedig fonde l'architettura  alpina  tradizionale  con
quella contemporanea e vanta sistemazioni dotate tutte di connessione Wi-Fi, TV
LCD satellitare e balcone. Potrete rilassarvi nella sauna finlandese o nel bagno
turco del Vedig dopo una giornata trascorsa in  montagna, oppure sorseggiare
cioccolata calda davanti al caminetto acceso nel lounge-bar dell'hotel. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Bormio                        Baita dei Pini          Lombardia

     www.baitadeipini.com         baitadeipini@baitadeipini.com

Se anche tu credi che ci sia differenza tra respirare aria di montagna e coglierne
l’autentica atmosfera, ti  invitiamo a vivere l’esperienza di un soggiorno qui a
Bormio, ospite dell’Hotel Baita dei Pini 4 stelle. La passione per la nostra cucina
rinomata ci ha portati anche alla celebre trasmissione “ 4 Ristoranti”, in onda su
Sky,  ma  sono tante  le  ragioni  per  cui  potresti  sceglierci  per  la  tua  prossima
vacanza in Valtellina. Non dovrai decidere prima ancora di arrivare se preferisci
una vacanza in BB oppure in mezza pensione. Il nostro consiglio è quello di
prenotare camera e colazione e poi potrai decidere direttamente ogni giorno...

                         Cod. 136C
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                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  Santa Cateriba Valf.     Hotel 3 Signori    Lombardia

      www.3signori.it                                       info@3signoro.it

Situato direttamente sulla piste da sci, a 200 metri dal centro di Santa Caterina
Valfurva e nei pressi della funivia Santa Caterina - Vallalpe, l'Hotel Residence 3
Signori vanta una vista panoramica, una sala per i giochi, un centro benessere e
una terrazza solarium. L'Hotel Residence 3 Signori offre camere in stile montano
tradizionale con pavimenti in parquet, mobili in legno chiaro e, nella maggior
parte dei casi, un balcone. Potrete rilassarvi nei comodi salotti e nella sala TV,
usufruire  di  un  deposito  sci  e  gustare  pietanze  internazionali  presso  il  bar-
ristorante.

                                                                                                                                                      
  Ponte di Legno            Hotel Mirella       Lombardia

     www.hotelmirella.it                hotelmirella@pontedilegno.it

Ben collegato al comprensorio sciistico dell'Adamello, l'Hotel Mirella dista 5
minuti a piedi dal centro di Ponte di Legno e offre un centro benessere gratuito
con  piscina  interna,  vasca  idromassaggio  e  sauna.  Tranquille  e  spaziose,  le
camere del Mirella Hotel dispongono della connessione Wi-Fi e, in alcuni casi,
di un balcone con vista panoramica sulle montagne e su Castelpoggio. Durante il
soggiorno potrete giocare a tennis nel parco e concedervi un massaggio o un
trattamento estetico nel centro benessere. Oltre a un pianobar, il Mirella ospita
un ristorante dove gusterete piatti locali contemplando la splendida vista.

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
   Aprica                   Hotel Cristallo            Lombardia

   www.hotelcristalloaprica.it           cristalloclub@saintjane.it

L' Hotel Cristallo Club & Wellness 4 stelle, sorge in una posizione soleggiata e
strategica a ridosso delle piste di sci e dagli impianti di risalita Barabello a 400
m dei  Campetti  scuola  e  a pochi  passi  dall’arteria  principale  e dal  centro di
Aprica  ricca  di  negozietti  e  centri  di  ritrovo.  L’hotel  è  stato  recentemente
ristrutturato in stile moderno, molto funzionale ed elegante sia negli arredi che
negli ampi spazi comuni, e si sviluppa in un unico corpo di 5 piani. 51 le camere
suddivise nelle varie tipologie, doppie, triple e quadruple, dotate di ogni comfort
quali: servizi privati con doccia, asciugacapelli, divano letto a castello, telefono

                         Cod. 112D

  Ponte in Valtellina        Hotel Albrici        Lombardia

    www.hotelalbrici.it                               info@hotelalbrici.it

Situato a Ponte in Valtellina, l'Hotel Albrici offre una terrazza. Dotato di un bar,
questo hotel a 3 stelle dispone di camere climatizzate con connessione Wi-Fi
gratuita e bagno privato. La struttura vanta una reception aperta 24 ore su 24 e il
servizio in camera. Le camere sono dotate di scrivania e TV a schermo piatto.
Tutte le camere sono dotate di armadio, bollitore. Come ospiti dell'Hotel Albrici
potrete gustare una colazione a buffet.L’hotel Albrici dispone di 9 recenti camere
curate nei dettagli e nel rispetto del recupero architettonico della struttura. Ogni
camera di dispone di bagno privato, set biancheria da bagno in spugna 



                                                                                                                                                      
  Bormio                       Albergo Adele       Lombardia

      www.albergoadele.it                      info@albergoadele.it

La  nostra  struttura  si  trova  all’interno dei  confini  del  Parco Nazionale  dello
Stelvio; l’Albergo Adele è il primo hotel a Bormio che si raggiunge scendendo
dal Passo dello Stelvio. L'Albergo Adele è ospitato in un edificio di 6 piani, a
300 metri dal centro di Bormio e appena fuori dal Parco Nazionale dello Stelvio,
e  offre  camere  con  vista  sulle  Alpi  italiane,  alcune  delle  quali  con  balcone
privato. Come ospiti di questa struttura, potrete approfittare di tariffe scontate
presso i  vicini  centri  termali.  La  reception,  il  bar e il  ristorante  dell'Adele  si
trovano al piano terra. Le sistemazioni sono arredate in modo semplice....

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
   Bormio             Miramonti Park Hotel    Lombardia

     www.miramontibormio.it                  info@miramontibormio.it

Circondato da un giardino privato, il  Miramonti Park Hotel dista appena 200
metri dal centro storico di Bormio e offre il WiFi gratuito, un centro benessere e
un servizio navetta gratuito per gli impianti di risalita Bormio 2000. La maggior
parte delle camere include un balcone. Accessibile con un costo aggiuntivo, il
centro di bellezza e benessere propone vari trattamenti e massaggi. In loco sono
presenti anche un bar aperto 24 ore su 24 e un ristorante che serve specialità
regionali. Il Miramonti Park Hotel dista 15 minuti a piedi dal Parco Nazionale
dello Stelvio e 35 km da Livigno.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                      
Chiesa in Valmalenco  Locanda Pian del Lupo Lombardia

      www.locandapiandellupo.com            

Dotato di 13 camere tutte con servizi privati, citofono e TV color. Offre ai suoi
ospiti  un ambiente sobrio e confortevole, un posto dove riposarsi e ritrovarsi,
dove godere i momenti di relax della propria vacanza. Agli amanti della buona
tavola propone piatti a base di prodotti tipici locali: gli squisiti pizzoccheri, la
polenta  taragna, gli  sciatt  e  dell’ottima selvaggina. Il  tutto accompagnato dai
famosi vini Valtellina. La gestione è a carattere familiare per cui tutti i clienti
sono innanzitutto degli amici.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                      
 Chiesa in Valmalenco       Hotel Gembro      Lombardia

    www.hotelgembro.com            postagembro@hotelgembro.com

L'Hotel Gembro si trova a Chiareggio, piccola frazione di Chiesa in Valmalenco.
Gode di una posizione affascinante e suggestiva, tra montagne innevate e sentieri
ideali  per  le  escursioni  di  tutti  i  tipi.  L'ambiente  è tranquillo  e  confortevole.
L'albergo offre 20 camere, dotate di bagno privato, doccia, phon, balcone, TV,
cassaforte e telefono. Il  ristorante propone i tipici piatti  valligiani,  regionali e
nazionali,  saporiti  e  genuini.  Il  bar  è  sempre  a  disposizione  per  momenti  di
piacevole relax. L'albergo dispone inoltre di un comodo parcheggio privato.

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Castione della Presolana   Hotel Prealpi      Lombardia

       www.hotelprealpi.it                                info@hotelprealpi.it

Benvenuti all’ Hotel Prealpi, la meta migliore per la Vostra vacanza nelle Alpi
Orobiche, a Bratto - Castione Della Presolana in Val Seriana. Situato a soli 500
metri  dal centro,  ma vicino agli  impianti  di  risalita  sci,  scoprite  quanto puo’
essere meravigliosa la vacanza sia d’estate che d’inverno... L’hotel è dotato di
sauna,  bagno  turco,  una  vasca  idromassaggio,  doccia  emozionale  e  vasca
Kneipp. Per rinfrescarvi dopo un bagno caldo vi raccomandiamo la nostra doccia
di nebbia con cromoterapia ed idrogetti  d’acqua fredda… L’Hotel fornisce un
morbido accappatoio e ciabattine. 

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Livigno                     Hotel le Alpi              Lombardia

    www.hotelalpilivigno.com                  info@hotelalpilivigno.com

Situato a Livigno, a 400 metri dalla funivia di Doss, l'Hotel Le Alpi vanta un
ristorante,  un bar affacciato sulle montagne, un centro benessere con sauna e
bagno  di  vapore,  e  una  terrazza  solarium.   Le  camere  sono  dotate  di  TV,
pavimenti in moquette, arredi in legno e bagno privato con doccia, asciugacapelli
e set di cortesia. Al mattino vi attende una colazione continentale con prodotti
dolci e salati. Il ristorante propone specialità locali e, se il tempo lo consente,
serve i pasti anche sulla terrazza.

                         Cod. 156V
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  Livigno                       Hotel Primula          Lombardia

   www.hotelprimula.it                            info@hotelprimula.it

L'Hotel Primula di Livigno si trova in Via Saroch 1005, in zona San Rocco, a
soli 3 minuti a piedi dagli impianti per salire al Carosello 3000. Siamo in una
posizione  tranquilla,  per  chi  desidera  una  vacanza  di  relax,  lontana  dal  più
caotico centro del paese e vicina alle piste da sci, agli impianti di risalita, alle
piste  ciclabili  e  ai  sentieri  nei  favolosi  boschi  di  profumati  larici.  Al  vostro
rientro dalle  piste  o  dalle  passeggiate  tra  queste  splendide  montagne,  potrete
godervi  il  vostro relax  nel  centro benessere,  tra  sauna,  bagno  turco e  vasca
idromassaggio! 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
   Valdidentro                Alpen Hotel            Lombardia

    www.alpen-hotel.it                                info@alpen-hotel.it

Situato  a  Valdidentro  e  circondato  dalla  natura,  l'Alpen  Hotel  Chalet  offre
moderne sistemazioni a tema con dettagli tradizionali, come pavimenti in legno e
bagni  in  ardesia  naturale.  Ogni  alloggio  dell'Alpen  Hotel  sfoggia  un  tema
personalizzato. Le camere sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, minibar e
TV a schermo piatto, mentre le suite e gli appartamenti dispongono di un angolo
cottura completamente attrezzato. La colazione e la cena sono preparate con sani
ingredienti biologici e sono servite nella sala ristorazione, che sfoggia vetrate
con vista sull'antico cortile. Immerso nel cuore della Valtellina...

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

  Valdidentro           Hotel del Cardo         Lombardia

      www.hotelcardo.it                                    info@hotelcardo.it

Situato a Valdidentro, l’Hotel Cima Piazzi offre un ristorante, un bar, un salone
in  comune  e  un  giardino.  La  struttura  vanta  anche  camere  familiari  e  una
terrazza. Avrete modo di usufruire di WiFi gratis, parcheggio privato gratuito e
area giochi per bambini. Tutte le sistemazioni dell’Hotel Cima Piazzi sono dotate
di  armadio,  scrivania,  TV a  schermo piatto  e  bagno  privato.  In  loco potrete
gustare colazioni continentali o a buffet. La zona è rinomata per l'escursionismo
e lo sci, e l'Hotel Cima Piazzi vi mette a disposizione un servizio di noleggio
biciclette.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Madesimo         Hotel La Meridiana       Lombardia

   www.hotel-lameridiana.com              info@hotel-lameridiana.com

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Campodolcino     Alps Oriental Hotel     Lombardia

       www.hoteloriental.com                      info@hoteloriental.com 

L'Hotel  Oriental  offre  sistemazioni  in  stile  alpino,  una  terrazza  solarium,  un
ristorante-pizzeria, il  noleggio gratuito di biciclette,  un giardino e un bar. Gli
alloggi  dell'Oriental  Hotel  dispongono  di  TV e  di  bagno  privato  con  set  di
cortesia, mentre l'appartamento e il monolocale includono un angolo cottura con
lavastoviglie. Al mattino vi attende una prima colazione continentale a base di
salumi  e  formaggi  locali.  Il  ristorante  serve  vari  piatti  nazionali,  pizze  e,  su
richiesta, menù vegetariani. L'hotel fornisce un servizio navetta gratuito per il
treno sotterraneo Ski Express che conduce alle piste sciistiche di Madesimo.

                         Cod. 114B

Benvenuti nel sito ufficiale dell’albergo “La Meridiana” il tuo albergo in pieno
centro a Madesimo, paradiso di sole e di neve in inverno… oasi e tranquillità
d’estate. Direttamente sulle piste da sci e tracciati di downhill, L’unico albergo
per essere sempre con gli sci ai piedi e in sella alla bici! personalmente gestito
dai proprietari.  Possibilità di organizzare transfer privati da e per gli aereoporti
di  Bergamo  e  Milano.  Centro  benessere,  Wi.Fi  esteso  all’intera  struttura,
Ascensore, Bar, Ristorante, sala T.V.,  terrazza solarium, giardino estivo, garage
coperto, completano i servizi offerti ai clienti dell’albergo.


