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Lombardia

aPriCa

prica è una delle poche stazioni sciistiche
A
in cui i campi da sci sono a ridosso del
paese e le piste che scendono dall’alto con-

➣ Alt. mt. 1.181

sentono il rientro negli alberghi con gli sci ai
piedi. Disposta in senso est-ovest, offre 20
impianti di risalita e 40 Km. di piste da discesa
che si trovano sul versante sud della località. È
una delle zone dell’arco alpino maggiormente
favorita dalle precipitazioni nevose.

COME SI RAGGIUNGE:
in auto: SS36 fino a Colico quindi SS 38 Sondrio ed infine SS 39 Tresenda/Aprica;
in treno: stazione FS di Tirano (16 km).

Hotel cristallo club & Wellness

★★★★

Posizione: Sorge in una posizione soleggiata, a 100 metri dall’impianto di risalita Baradello e
strategica a 300 metri dalla scuola di sci della ski-area Campetti e a pochi passi dall’arteria
principale e dal centro di Aprica ricca di negozietti e centri di ritrovo. L’hotel è in stile moderno,
molto funzionale ed elegante, sia negli arredi che negli ampi spazi comuni, ed è formato in
unico corpo di 5 piani.
Descrizione e servizi: Camere: 51 le camere suddivise nelle varie tipologie, doppie, triple e
quadruple sono dotate con servizi di ogni comfort quali: servizi privati, accuratamente rinnovati, con doccia, asciugacapelli, divano letto a castello, telefono, TV sat LCD, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone.
Le camere si dividono in classic e superior, quest’ultime rinnovate negli arredi. Disponibilità di
camere comunicanti. A pagamento: minibar nelle camere. Ristorante: Ristorante all’insegna
del buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana e internazionale, con
una selezione di piatti creati con cura e raffinatezza dai nostri chef. Il ristorante in un ambiente
accogliente e con un’atmosfera familiare offre una prima colazione abbondante a buffet e un
servizio ai tavoli a pranzo e cena con antipasti di verdure, insalate, formaggi, e affettati e vari
piatti tra primi e secondi e per finire frutta e dolci. Una volta a settimana cena tipica Valtellinese. Bar: Il Lounge Bar è uno degli ambienti più accoglienti del Cristalllo Club & Wellness con
la sua atmosfera tipica di montagna in un ambente confortevole e familiare è il luogo ideale
per sorseggiare una semplice tisana o per un aperitivo prima di gustare le nostre prelibatezze
a cena o per un momento di relax after dinner per sorseggiare un cocktail preparato con
mani sapienti dal nostro Bartender.
Servizi: Sala lettura e TV, sala soggiorno con camino, zona biliardo, sala giochi, sala teatro,
internet Wi-Fi, ascensore, deposito sci/scarponi, parcheggio. A pagamento: garage. Per gli
amanti dello sci: Aprica dispone di 50 km di piste servite da 22 impianti in 4 macroaree:
Baradello, Palabione, Magnolta e Granvia del Gallo. A 100 m dall’hotel la seggiovia Baradello
2000 consente la partenza e il ritorno in albergo con sci ai piedi e collega l’hotel al punto più
alto del comprensorio, il Colle Pasò a 2300 m. Per i più piccoli un area attrezzata con scuola
di sci, la Campetti San Pietro è a circa 200 mt. dall'hotel. Inoltre sempre in Aprica, una struttura sportiva ma anche un luogo di aggregazione è l'Initial Park dedicato ai snowboarder e ai
freestyler, dove la sera viene servito da uno skilift illuminato. Servizio gratuito di skibus comunale per le aree del paese; A pagamento per raggiungere i 17 km di piste di fondo preparati a
Pian di Gembro. Non solo sci Inclusi nella tessera club: cocktail di benvenuto. Un programma
di animazione diurna e serale allieterà il vostro soggiorno con giochi e spettacoli musicali. Un
club non sciatori è disponibile per i non amanti dello sci. Una sala soggiorno con camino al
centro è il luogo ideale per una sana lettura o per passare momenti rilassanti e/o divertenti
con amici e familiari. Per i più piccoli un miniclub 3-10 anni a orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e ludiche, giochi e tornei e con proiezione di cartoni animati. Merenda pomeridiana.
A pagamento: ingresso al centro benessere con piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco,
doccia emozionale, zona relax, massaggi e trattamenti estetici.
Centro Benessere (a pagamento): Il centro benessere dell’Hotel Cristallo Club & Wellness
proiettato in un atmosfera d’estasi offre, a tutti coloro volessero trascorrere una giornata o
solo qualche ora, momenti di completo relax piscofisico. Vari i trattamenti a pagamento e suoi
percorsi benessere con piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, zona
relax, massaggi e trattamenti estetici. Un accogliente angolo Tisaneria vi aspetta dopo i trattamenti o per momenti di puro rilassamento.
Soggiorni: Sabato / Sabato escluso periodi fissi o periodi con possibilità di soggiorni inferiori
alle 7 notti. Consegna camere: dalle Ore 16.00 - Riconsegna camera: entro le Ore 10.00.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN EURO
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE
Periodi
21/12 - 26/12
26/12 - 29/12
26/12 - 06/01
06/01 - 12/01
12/01 - 02/02
02/02 - 23/02
23/02 - 09/03
09/03 - 30/03

Notti
1 Min 4
3
7
6
7
7
7
7

tariffa

Prenota Prima (*)

77
216
693 (**)
330
427
455
532
399

tariffa

Ufficiale

85
240
770 (**)
366
476
504
588
441

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto

3° letto

4° letto

0/8 anni

da 8 anni

0/99 anni

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

(*) PreNoTa Prima
APPLICABILE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ E FINO AD ESAURIMENTO CAMERE;
(**) PERIODO 26/12-06/01: SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI CON INGRESSO 26/12, 29/12 O 30/12.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni n.c.: culla hotel gratuita su richiesta, da segnalare alla prenotazione (in presenza di
altro bambino 0/8 anni n.c. al bambino 0/2 anni verrà applicata la riduzione del 50%);
• Supplemento singola: Euro 10 a notte; • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento
camera superior: Euro 20 a camera a notte,include 1omaggio di benvenuto ed ingresso al centro
benessere (dai 16 anni); • Speciale 2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino
a 2 anni non compiuti: pagano 2,5 quote; • Cenone di Capodanno: obbligatorio da pagare in loco
Euro 50 adulti / Euro 35 (bambini 3/12 anni n.c.) bevande escluse; • Tessera club: obbligatoria da
pagare in loco dal 22/12 euro 30 a persona, a settimana (Euro 5 al giorno per soggiorni inferiori alle 7
notti) dai 3 anni compiuti; • Garage: se richiesto Euro 5 al giorno da pagare in loco.
TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO.
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

