
 
    SETTIMANA BIANCA A BORMIO 
      Dal 27 Febbraio al 6 Marzo 2021 

     Hotel Santanton 4* 

 
 

               Pullman a/r da Roma: Piazzale dei Partigiani e Piazza San Giovanni Bosco (orari da definire) 
 

PRENOTA PRIMA E ONLINE ENTRO IL 27/10 SCONTO DI € 40 
 

Descrizione struttura: L’Hotel Santanton 4 stelle sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, nei pressi del centro                    
storico dell’elegante paese a pochi chilometri dai famigerati Bagni Vecchi e Nuovi, abbracciato da prati e zone verdi in tipico stile                     
valtellinese. È la location ideale per le vacanze sia degli amanti dello sci che per chi cerca il benessere del relax e delle cure termali,                         
presenti nelle vicinanze, oppure per coloro che desiderano lasciarsi coccolare. L’hotel è a pochi passi dal Passo dello Stelvio a circa                     
1,5km dagli impianti di risalita. Nella stagione invernale è presente un servizio navetta per consentire agli sciatori di raggiungere gli                    
impianti da sci. Per chi invece preferisce le passeggiate, l’equipe di animazione si occuperà di organizzare escursioni e passeggiate. 
 
Bormio è una splendida località che si trova all’interno di una conca che protegge il paese e lo abbraccia aiutando a rendere il clima                        
particolarmente favorevole, anche per via dell’altitudine di circa 1225 metri. La sua storia millenaria coincide con quella dei comuni                   
limitrofi di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, oltre che essere valorizzata dal Passo dello Stelvio, Riserva Naturale di incredibile                  
bellezza. Bormio è famosa inoltre per le terme e il centro termale che rendono ancora più gradevole questa località anche in inverno,                      
poterno alternare splendide sciate a caldi bagni rigeneranti. 

 

 
 

La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel 4*, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, un ingresso gratuito al                    
Centro Benessere , deposito sci con scalda scarponi, convenzione con il noleggio sci e scarponi, convenzione con scuola sci e                    
snowboard, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma. 
La quota non include: eventuali trattamenti benessere, gli altri ingressi al Centro Benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco (se                     
richiesta dal Comune), mance €10 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non                   
menzionati, Tessera d’Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.                    
 Supplementi: camera singola, €18 a notte, se disponibile; Riduzioni 3°/4° letto: 3° letto: 0-8 anni: GRATIS - 3° letto: adulti: 30% - 4°                       
letto: 30%. 
 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo                   

responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail.                   

Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: In caso di annullamento da parte del socio/cliente di                   

Play Viaggi Club: a) dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale. b) da 20 a 11 giorni prima della partenza penale del                          

50% della quota totale del viaggio. c) da 10 a 8 giorni prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio. d) da 7 giorni prima della                             

partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed                       

esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. POSTI PULLMAN              

COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le                                  

altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

mailto:soci@playviaggi.com


DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  


