BORMIO (SO)
APPARTAMENTI
Prezzi settimanali
STAGIONE INVERNALE 2018

TRILOCALI
PIROVANO
Tip. B

massimo
4 persone

massimo
4 persone

10 mar 24 mar

e 750,00

e 700,00

24 mar

7 apr

e 800,00

e 750,00

7 apr

29 apr

e 750,00

e 700,00

PERIODO

PIROVANO - Appartamento 1 - Tip. A

dal 10 marzo al 29 aprile 2018

I PREZZI ESPOSTI SONO COMPRENSIVI DI:
consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie finali,
biancheria, parcheggio max 1 posto auto per appartamento,
deposito sci e scarponi in comune. Lavatrice in ogni singola unità
abitativa.
TASSA SOGGIORNO:
e 1,30 al giorno per persona da pagarsi in loco.
Esclusi tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.
INIZIO SOGGIORNO:
sabato o domenica dalle ore 16,00 - alle ore 20,00.
Gli arrivi dopo le ore 20,00 dovranno essere comunicati
al seguente numero di telefono +39 338 374 94 38.
FINE SOGGIORNO:
sabato o domenica entro le ore 9,30.

PIROVANO - Appartamento 3 - Tip. B

PIROVANO - Appartamento 2 - Tip. B

SOGGIORNI BREVI:
in base alla disponibilità delle strutture. Quotazioni su richiesta.

PIROVANO - Appartamento 4 - Tip. A

8

TRILOCALI
PIROVANO
Tip. A

ANIMALI:
accolti solo se di piccola taglia e previa comunicazione all’atto della
prenotazione.
APPARTAMENTI “PIROVANO”
TRILOCALE Pirovano Tipologia A: mq 98 superficie netta - doppi servizi
massima occupazione 4 persone. Disponibili 2 unità.
TRILOCALE Pirovano Tipologia B: mq 80 superficie netta
massima occupazione 4 persone. Disponibili 2 unità.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
Attraverso il sistema di booking on-line del sito www.pirovano.it
è possibile elaborare in automatico e in tempo reale un preventivo
di soggiorno, verificare immediatamente la disponibilità degli
appartamenti nel periodo di interesse, consultare le condizioni
generali di contratto ed eventualmente prenotare e provvedere al
versamento della caparra confirmatoria pari al 30% del canone di
locazione (caparra penitenziale ai sensi art.1385 c.c. che in caso di
recesso o di impossibilità sopravvenuta prima dell’inizio del periodo
di locazione potrà essere trattenuta da Pirovano Stelvio SpA).

INFORMAZIONI
w w w . p i r o v a n o . i t
i n f o @ p i r o v a n o . i t
PIROVANO STELVIO SPA
tel. +39 0342 210040 - fax +39 0342 514685
ALBERGO QUARTO PIROVANO - tel. +39 0342 904421

Chalet Felse TRILOCALE A

BORMIO (SO)
APPARTAMENTI
Prezzi settimanali
STAGIONE INVERNALE 2018

dal 10 marzo al 29 aprile 2018

TRILOCALE A
Chalet Felse

TRILOCALE B
Chalet Felse

BILOCALE
Chalet Felse

BILOCALE
MANSARDA
Chalet Felse

massimo
6 persone

massimo
5 persone

massimo
4 persone

massimo
4 persone

10 mar 24 mar

e 650,00

e 620,00

e 600,00

e 500,00

24 mar

7 apr

e 700,00

e 670,00

e 650,00

e 550,00

7 apr

29 apr

e 650,00

e 620,00

e 600,00

e 500,00

PERIODO

INIZIO SOGGIORNO:
sabato o domenica dalle ore 16,00 - alle ore 20,00.
Gli arrivi dopo le ore 20,00 dovranno essere comunicati
al seguente numero di telefono +39 338 374 94 38.
FINE SOGGIORNO:
sabato o domenica entro le ore 9,30.
SOGGIORNI BREVI:
in base alla disponibilità delle strutture. Quotazioni su richiesta.
ANIMALI:
accolti solo se di piccola taglia
e previa comunicazione all’atto della prenotazione.

Chalet Felse BILOCALE MANSARDA

TASSA SOGGIORNO:
e 1,30 al giorno per persona da pagarsi in loco.
Esclusi tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Chalet Felse BILOCALE

I PREZZI ESPOSTI SONO COMPRENSIVI DI:
consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie finali,
biancheria, parcheggio max 1 posto auto per appartamento. Deposito
sci e scarponi, lavanderia e zona asciugatura indumenti in comune.

APPARTAMENTI “CHALET FELSE”
TRILOCALE A Chalet Felse: mq 70 superficie netta - doppi servizi
massima occupazione 6 persone.
TRILOCALE B Chalet Felse: mq 60 superficie netta
massima occupazione 5 persone.
BILOCALE Chalet Felse: mq 44 superficie netta
massima occupazione 4 persone.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
Attraverso il sistema di booking on-line del sito www.pirovano.it
è possibile elaborare in automatico e in tempo reale un preventivo
di soggiorno, verificare immediatamente la disponibilità degli
appartamenti nel periodo di interesse, consultare le condizioni
generali di contratto ed eventualmente prenotare e provvedere al
versamento della caparra confirmatoria pari al 30% del canone di
locazione (caparra penitenziale ai sensi art.1385 c.c. che in caso di
recesso o di impossibilità sopravvenuta prima dell’inizio del periodo
di locazione potrà essere trattenuta da Pirovano Stelvio SpA).

INFORMAZIONI
w w w . p i r o v a n o . i t
i n f o @ p i r o v a n o . i t
PIROVANO STELVIO SPA
tel. +39 0342 210040 - fax +39 0342 514685
ALBERGO QUARTO PIROVANO - tel. +39 0342 904421

Chalet Felse TRILOCALE B

BILOCALE MANSARDA Chalet Felse: mq 56 superficie netta
massima occupazione 4 persone.

BORMIO (SO)
APPARTAMENTI

TRILOCALI
PIROVANO
Tip. B

massimo
4 persone

massimo
4 persone

26 mag 30 giu

e 750,00

e 700,00

30 giu

28 lug

e 800,00

e 750,00

28 lug

4 ago

e 900,00

e 850,00

4 ago

18 ago

e 1.100,00

e 1.050,00

18 ago 25 ago

e 900,00

e 850,00

25 ago 29 set

e 750,00

e 700,00

PERIODO

Prezzi settimanali
STAGIONE ESTIVA 2018

PIROVANO - Appartamento 2 - Tip. B

PIROVANO - Appartamento 1 - Tip. A

dal 26 maggio al 29 settembre 2018

SPECIALE SCI ESTIVO, SERVIZI BIKE E SETTIMANE ESPERENZIALI
FIRMATE PIROVANO
L’UNIVERSITÀ DELLO SCI PIROVANO, con sede al Passo dello Stelvio,
è a disposizione degli ospiti degli appartamenti per lezioni di sci,
individuali o collettive, con possibilità di servizio navetta andata e
ritorno.
Gli appartamenti PIROVANO sono, inoltre, il punto ideale di partenza
per la scalata al Passo dello Stelvio e alla sua mitica “Cima Coppi” o
per altri itinerari che circondano un territorio alpino da sempre meta
prediletta del Giro d’Italia.
Giunti al Passo i ciclisti avranno la possibilità di usufruire dei servizi
di ristorazione, deposito e custodia biciclette e ingresso al centro
benessere dell’Albergo Quarto Pirovano.
Per tutti coloro che sono alla ricerca di momenti di totale relax e
di equilibrio psico-fisico, dall’8 luglio al 26 agosto, con i terapeuti
dell’Accademia Tesla ed esperte Guide Alpine, un nutrito programma
dedicato al recupero della vitalità e del vigore individuale.
Sede di questo percorso ”esperenziale“ l’Albergo Quarto Pirovano, al
Passo dello Stelvio.
SOGGIORNI DA SABATO A SABATO o da DOMENICA a DOMENICA
QUOTE SETTIMANALI DI LOCAZIONE COMPRENSIVE DI:
consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie finali,
biancheria, parcheggio max 1 posto auto per appartamento.
Lavatrice in ogni singola unità abitativa e deposito bici presso lo
”Chalet Felse“, a 100 metri dagli appartamenti PIROVANO.
TASSA DI SOGGIORNO:
e 1,30 al giorno per persona da pagarsi in loco.
Esclusi tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.

PIROVANO - Appartamento 3 - Tip. B

CHECK-IN: sabato o domenica dalle ore 16.00 - alle ore 20.00.
Gli arrivi dopo le ore 20.00 dovranno essere comunicati
al seguente numero di telefono +39 338 374 94 38.

PIROVANO - Appartamento 4 - Tip. A

8

TRILOCALI
PIROVANO
Tip. A

CHECK-OUT: sabato o domenica entro le ore 9.30.
SOGGIORNI BREVI:
in base alla disponibilità delle strutture. Quotazioni su richiesta.
ANIMALI: accolti solo se di piccola taglia e previa comunicazione
all’atto della prenotazione.
APPARTAMENTI “PIROVANO”
TRILOCALE Pirovano Tipologia A: mq 98 superficie netta - doppi servizi
massima occupazione 4 persone. Disponibili 2 unità.
TRILOCALE Pirovano Tipologia B: mq 80 superficie netta
massima occupazione 4 persone. Disponibili 2 unità.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
Attraverso il sistema di booking on-line del sito www.pirovano.it è
possibile elaborare in automatico e in tempo reale un preventivo di
soggiorno, verificare immediatamente la disponibilità degli appartamenti nel periodo di interesse, consultare le condizioni generali di
contratto ed eventualmente prenotare e provvedere al versamento
della caparra confirmatoria pari al 30% del canone di locazione (caparra penitenziale ai sensi art.1385 c.c. che in caso di recesso o di
impossibilità sopravvenuta prima dell’inizio del periodo di locazione
potrà essere trattenuta da Pirovano Stelvio SpA).

INFORMAZIONI
w w w . p i r o v a n o . i t
i n f o @ p i r o v a n o . i t
PIROVANO STELVIO SPA
tel. +39 0342 210040 - fax +39 0342 514685
ALBERGO QUARTO PIROVANO - tel. +39 0342 904421

dal 26 maggio al 29 settembre 2018
PERIODO

26 mag 30 giu

TRILOCALE A
Chalet Felse

TRILOCALE B
Chalet Felse

BILOCALE
Chalet Felse

BILOCALE
MANSARDA
Chalet Felse

massimo
6 persone

massimo
5 persone

massimo
4 persone

massimo
4 persone

e 600,00

e 550,00

e 500,00

e 500,00

30 giu

28 lug

e 650,00

e 600,00

e 550,00

e 550,00

28 lug

4 ago

e 700,00

e 650,00

e 600,00

e 600,00

4 ago

18 ago

e 900,00

e 850,00

e 750,00

e 750,00

e 700,00

e 650,00

e 600,00

e 600,00

e 600,00

e 550,00

e 500,00

e 500,00

SPECIALE SCI ESTIVO, SERVIZI BIKE E SETTIMANE ESPERENZIALI
FIRMATE PIROVANO
L’UNIVERSITÀ DELLO SCI PIROVANO, con sede al Passo dello Stelvio,
è a disposizione degli ospiti degli appartamenti per lezioni di sci,
individuali o collettive, con possibilità di servizio navetta andata e
ritorno.
Gli appartamenti dello Chalet Felse sono, inoltre, il punto ideale di
partenza per la scalata al Passo dello Stelvio e alla sua mitica “Cima
Coppi” o per altri itinerari che circondano un territorio alpino da
sempre meta prediletta del Giro d’Italia.
Giunti al Passo i ciclisti avranno la possibilità di usufruire dei servizi
di ristorazione, deposito e custodia biciclette e ingresso al centro
benessere dell’Albergo Quarto Pirovano.
Per tutti coloro che sono alla ricerca di momenti di totale relax e
di equilibrio psico-fisico, dall’8 luglio al 26 agosto, con i terapeuti
dell’Accademia Tesla ed esperte Guide Alpine, un nutrito programma
dedicato al recupero della vitalità e del vigore individuale.
Sede di questo percorso ”esperenziale“ l’Albergo Quarto Pirovano, al
Passo dello Stelvio.
SOGGIORNI DA SABATO A SABATO o da DOMENICA a DOMENICA
QUOTE SETTIMANALI DI LOCAZIONE COMPRENSIVE DI:
consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie finali,
biancheria, parcheggio max 1 posto auto per appartamento.
Deposito bici, lavanderia e zona asciugatura indumenti in comune.

Chalet Felse BILOCALE MANSARDA

18 ago 25 ago
25 ago 29 set

Chalet Felse BILOCALE

Prezzi settimanali
STAGIONE ESTIVA 2018

Chalet Felse TRILOCALE A

BORMIO (SO)
APPARTAMENTI

TASSA DI SOGGIORNO:
e 1,30 al giorno per persona da pagarsi in loco.
Esclusi tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.
CHECK-IN: sabato o domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Gli arrivi dopo le ore 20.00 dovranno essere comunicati al seguente
numero di telefono +39 338 374 94 38.
CHECK-OUT: sabato o domenica entro le ore 9.30.
SOGGIORNI BREVI:
in base alla disponibilità delle strutture. Quotazioni su richiesta.

APPARTAMENTI “CHALET FELSE”
TRILOCALE A Chalet Felse: mq 70 superficie netta - doppi servizi
massima occupazione 6 persone.
TRILOCALE B Chalet Felse: mq 60 superficie netta
massima occupazione 5 persone.
BILOCALE Chalet Felse: mq 44 superficie netta
massima occupazione 4 persone.
BILOCALE MANSARDA Chalet Felse: mq 56 superficie netta
massima occupazione 4 persone.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
Attraverso il sistema di booking on-line del sito www.pirovano.it
è possibile elaborare in automatico e in tempo reale un preventivo
di soggiorno, verificare immediatamente la disponibilità degli appartamenti nel periodo di interesse, consultare le condizioni generali di
contratto ed eventualmente prenotare e provvedere al versamento della caparra confirmatoria pari al 30% del canone di locazione
(caparra penitenziale ai sensi art.1385 c.c. che in caso di recesso o di
impossibilità sopravvenuta prima dell’inizio del periodo di locazione
potrà essere trattenuta da Pirovano Stelvio SpA).

INFORMAZIONI
w w w . p i r o v a n o . i t
i n f o @ p i r o v a n o . i t
PIROVANO STELVIO SPA
tel. +39 0342 210040 - fax +39 0342 514685
ALBERGO QUARTO PIROVANO - tel. +39 0342 904421

Chalet Felse TRILOCALE B

ANIMALI: accolti solo se di piccola taglia e previa comunicazione
all’atto della prenotazione.

