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SCHED
All’atto della prenotazione si c

 

Albergo Ristorante Margna – info@margna

Vi

 

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti-Check-in

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera tripla con prima col

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera tripla con prima col

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da: primo/secondo con contorno/dessert/m

Costo n.1 cena completa  

Composto da: primo/secondo con contorno/dessert/m

 

 

 

 

 

Hotel La Ruota – info@hotellaruota.com –

Via

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti-Check-in

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da: buffet antipasti/primo/secondo/ miner

Costo n.1 cena completa  

Composto da: primo/secondo/minerale 
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EDA strutture alberghiere 
si comunichi alla struttura esigenze alimentari particolari 

gna.com – 0342/610377 – Riferimento: Rapella Marco 

Via Margna 36 - Morbegno 

in  20/04 - check-out 22/04  Costo € + 

a con prima colazione 110,00 

 colazione (due persone) 140,00 

colazione  (tre persone) 200,00 

-in  21/04 - check-out 22/04    Costo € + 

con prima colazione 55,00 

 colazione (due persone) 70,00 

colazione  (tre persone) 100,00 

Costo € + 

20,00 

rt/minerale/caffè 

20,00 

rt/minerale/caffè 

– 0342/610117 – 3921848784 - Riferimento: Ruffoni Gior

iale Stelvio 180 - Morbegno 

in  20/04 - check-out 22/04  Costo € + 

colazione 100,00 

 colazione   (due persone) 160,00 

a colazione (chiedere dettagli) 200,00 

-in  21/04 - check-out 22/04    Costo € + 

 colazione 50,00 

 colazione    (due persone) 80,00 

colazione  (chiedere dettagli) 100,00 

Costo € + 

15,00 

nerale 

15,00 
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+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

iorgia  

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 
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Hotel Trieste – info@hotel-trieste.com – 034

Via

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti-Check-in

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da: primo/secondo con contorno/ mineral

Costo n.1 cena completa  

Composto da: primo/secondo/contorno/minerale 

 

 

 

Albergo Rezia Valtellina – info@reziavaltel

Via S

Servizio bus nav

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti-Check-in

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera tripla con prima col

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo   - Convenzioni con risto

Composto da: Non disponibile 

Costo n.1 cena completa - Convenzioni con ristoran

Composto da: Non disponibile 
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0342/610259 - Riferimento: Parravicini Guido 

ia San Rocco, 3 - Morbegno 

in  20/04 - check-out 22/04  Costo € + 

 colazione 110,00 

 colazione   (due persone) 170,00 

a colazione (chiedere dettagli) 210,00 

-in  21/04 - check-out 22/04    Costo € + 

 colazione 55,00 

 colazione    (due persone) 85,00 

a colazione  (chiedere dettagli) 105,00 

Costo € + 

12,00 

rale 

15,00 

ltellina.eu – 0342/635107 - Riferimento: Silvia Salvi 

a Statale 33 – Cosio Valtellino 

avetta su richiesta (Km 1,200  dalla sede) 

in  20/04 - check-out 22/04  Costo € + 

 colazione  

 colazione   (due persone)  

colazione (chiedere dettagli)  

-in  21/04 - check-out 22/04    Costo € + 

colazione  

 colazione    (due persone)  

a colazione  (chiedere dettagli)  

Costo € + 

istoranti Non disponibile 

 

C

anti Non disponibile 

 

C
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+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

Chiedere 

Chiedere 


