
Hotel Abete Blu*** - Via S. Caterina, 38/A - 23030 SANTA CATERINA VALFURVA
TEL.0342.925010 - abeteblu@valfurva.com - www.abeteblu.it

PREZZI ESTATE 2017
GIORNALIERI A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA

PRIMAVERA

da fi ne aprile a 
fi ne maggio

SPECIALE 
GIUGNO 

con passeggiate 
gastronomiche

ogni fi ne settimana 
di giugno

INIZIO 
ESTATE

dal 30 giugno 
al 13 lug

MEDIA

dal 14 lug al 
7 ago

ALTA

dal 8 al 24 ago

MEDIA

dal 25 ago al 
7 set

PROMO

dal 8 set in poi

Notte e 
colazione € 35,00 € 38,00 € 39,00 € 42,00 € 47,00 € 42,00 € 35,00

Mezza 
pensione € 50,00 € 53,00 € 58,00 € 60,00 € 65,00 € 58,00 € 50,00

Pensione 
completa € 76,00 € 78,00 € 83,00 € 76,00 € 68,00

Supplemento singola: € 18,00 - Supplemento pensione completa: € 18,00  - Garage: € 10,00 a notte.
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 1,30 a persona al giorno.

Hotel a conduzione familiare, a qualche mi-
nuto dal centro e in posizione ideale per bel-
lissime passeggiate.

Servizi:

-bar -cucina tipica tradizionale -ascensore -garage gratis 
-deposito bici -courtesy-bike dell’albergo ad uso gratuito 

-giardino -camere con tv, telefono, cassaforte, balcone -bagno con doccia e phon -servizio quo-
tidiani a richiesta -connessione internet wi-� .
Nuova cabinovia situata di fronte all’hotel, aperta anche in estate.

Pratichiamo tari� e agevolate e numerosi sconti, qualche esempio:
 - sconti alle Terme di Bormio per ingressi, massaggi, prodotti termali
 - prenotazioni diretta ai centri benessere dei Bagni Nuovi e Bagni Vecchi di Bormio con priorità d’in 
   gresso e piccolo sconto
 - polentata alla baita su richiesta minimo 20 persone
 - programma di itinerari gastronomici con tappe nelle nostre baite in tutti i week-end di giugno
 - cibi genuini che provengono direttamente dalla nostra stalla  
 - gestione familiare
 - cucina valtellinese tradizionale

SCONTI AI BAMBINI:

gratis fi no ai 2 anni;
dai 2 ai 6: - 40%;
dai 6 ai 12: - 30%;
dai 12 ai 15: - 20%;

2 bambini sotto i 12 anni -50% 
 Gruppi min. 15 pax: -10%


