
 

Appartamenti Pirovano – Via Milano 24 / a – 23032 Bormio So – Tel. 338 3749438 

APPARTAMENTI PIROVANO 

CHALET FELSE 

 

Pirovano Stelvio - Bike Experience 

“Pacchetto Ciclismo” 

 

A tutti coloro che intendono “scalare” lo Stelvio in sella della loro bicicletta, il nostro Hotel Quarto Pirovano 

al Passo dello Stelvio mette a disposizione i seguenti servizi: 

1. Trasporto indumenti e custodia presso la reception dell’albergo; 

2. Servizio doccia e relax presso il centro benessere dell’albergo dotato di piscina, sauna, bagno turco 

e idromassaggio; 

3. Custodia biciclette; 

4. Possibilità di pranzo in quota al ristorante “La Terrazza del Pirovano”, associato alla “Strada del Vino 

e dei Sapori di Valtellina.  

Il servizio trasporto indumenti, doccia e utilizzo del centro benessere, ha un costo pari a € 10,00 a persona.  

La consegna del bagaglio deve essere effettuata entro le ore 16,30 il giorno precedente presso la reception 

degli appartamenti Pirovano a Bormio in Via Milano 24/a, mentre la riconsegna del bagaglio è prevista 

entro le ore 17,00 del medesimo giorno. 

Il ristorante “La Terrazza del Pirovano” è aperto tutti i giorni dalle ore 12,30 alle 14,30. Sui servizi di 

ristorazione, viene riservato uno sconto del 10%. 

 

Pirovano Stelvio – Ski Experience 

 
6 giorni 450,00€ a persona comprensivi di: Scuola sci collettiva 4 ore al giorno + Skipass 6 giorni + Trasporto 
con automezzi Pirovano da Bormio al Passo dello Stelvio + 2 pranzi in occasione della visione dei filmati di 
classe e delle premiazioni di fine corso (scuola sci da lunedì mattina a sabato mattina). 
 
5 giorni 420,00€ a persona comprensivi di: Scuola sci collettiva 4 ore al giorno + Skipass 5 giorni + Trasporto 
con automezzi Pirovano da Bormio al Passo dello Stelvio + 2 pranzi in occasione della visione dei filmati di 
classe e delle premiazioni di fine corso (scuola sci da lunedì mattina a venerdì mattina). 

I corsi di sci collettivi per principianti sono previsti dal 10 giugno all’8 luglio e dal 29 luglio al 19 agosto. In 
tutti gli altri periodi della stagione, possibilità di lezioni individuali della durata di 2 ore al giorno, dal lunedì 
al venerdì, al costo di 450,00€ a cui aggiungere 125,00€ per ogni allievo oltre il primo. 

Possibilità di noleggio e deposito attrezzatura presso l’Hotel Quarto Pirovano al Passo dello Stelvio. 

 


