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

PREZZI INVERNO 2017/2018
GIORNALIERI DI MEZZA PENSIONE A PERSONA, IN CAMERA DOPPIA

SPECIALE 
INIZIO

S.Ambrogio
dal 1 dic
all 10 dic

PROMO

Dall’ 11 dic 
al 21 dic

NATALE

dal 22 dic 
al 26 dic

CAPODANNO

dal 27 dic         
al 03 gen

BEFANA

dal 4 gen 
al 7 gen

PROMO

dal 8 gen 
al 1 feb

ALTA 
PASQUA
dal 2 feb 
al 3 apr

ULTIME
SCIATE
dal 4 apr 
al 25 apr

PROMO

dal 26 apr 
in poi

Notte e 
colazione € 40,00 € 35.00 € 37,00 € 75,00 € 50,00 € 35,00 € 47,00 € 37,00 € 35,00

Mezza 
pensione € 58,00 € 50,00 € 52,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 € 65,00 € 52,00 € 50,00

Pensione
completa € 76,00 € 68,00 € 70,00 € 125,00 € 100,00 € 68,00 € 83,00 € 70,00 € 68,00

Supplemento singola: € 18,00 - Garage: € 10,00 a notte.
Alla  tariffa va aggiunta l’imposta di soggiorno obbligatoria di € 1,30 a persona al giorno.

Hotel a conduzione familiare con sala da pran-
zo, sala tv, bar, garage, ascensore, giardino, par-
cheggio privato, camere dotate di tv, telefono, 
cassaforte, balcone, bagno privato con doccia e 
phon.
Nuova cabinovia situata di fronte alla struttura.
Pratichiamo tariffe agevolate e numerosi sconti, 
qualche esempio:

 -sconti ai bambini in base all’età in camera con i genitori
 -sconti ingressi Bagni Nuovi e Vecchi di Bormio con priorità nell’ingresso tramite prenotazione hotel
 -ingressi alle Terme di Bormio a prezzi convenzionati
 -sconti a prodotti termali delle Terme di Bormio
 -sconto -40% lettino abbronzante alle Terme di Bormio
 -sconto cure termali con prenotazione alle Terme di Bormio
 -sconto -40% estetica alle Terme di Bormio
 -cenone di Capodanno incluso nella tariffa di mezza pensione ad euro 100,00 per meno di 5 notti e ad  
   euro 85,00 per chi soggiorna almeno 5 notti
 -pullmino privato per servizio ski-bus
 -gita con slitta e cavallo sulla neve (a pagamento)
 -cibi freschi provenienti direttamente dalla nostra stalla (latte, burro, formaggio)
 -prodotti genuini a km. 0 con possibilità di acquisto
 -gustose pietanze della tradizione valtellinese

SCONTI AI BAMBINI:

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

Terzo letto adulti: -10%
Quarto letto: -15%

Supersconto SETTIMANA: per soggiorni di 
almeno 7 notti, sconto ulteriore del -10%


