SPORT
NATURA
BENESSERE

SCI ESTIVO
PASSO DELLO STELVIO

m 2.760 - 3.450

TUTTE LE STAGIONI
BORMIO · m 1.225

Albergo
Quarto Pirovano

Listino * ESTATE

2021

d a M AG G I O a N OV E M B R E

ALBERGO QUARTO Pirovano
• 110 camere con televisore LCD, telefono,
cassaforte e bagno con phon
• Ristorante con cucina tradizionale e nazionale
• WI-FI in tutti gli ambienti
• Zona benessere completa di: sauna, doccia emozionale,
bagno turco, vasca idromassaggio, piscina coperta
con acqua riscaldata e palestra attrezzata
• Scuola di sci e snowboard
• Wine bar per aperitivi
e degustazione vini, liquori e grappe selezionate
• Terrazza-bar solarium
• Staff d’animazione
• Sala conferenze&meeting
• Sala giochi con biliardo, sala proiezioni e sala lettura
• Ski-Room e deposito sci con portascarponi riscaldati
• Negozio articoli sportivi con edicola, tabacchi
e noleggio attrezzatura sci e snowboard
• Servizio medico interno
• Parcheggio non coperto

QUOTE INDIVIDUALI - soggiorni dal 28/5 all’1/11/2021*

Tutte le tariffe s’intendono per persona e includono: pensione completa, centro benessere** dotato di piscina, sauna, doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio e palestra -, armadietto
sci e scarponi riscaldato e WI-FI.
• Riduzione mezza pensione: e 10,00 al giorno non applicabile alle PROMO “Prenotazione Anticipata” e “Speciale Single”.
• Riduzione “PIANO FAMIGLIA”: per i minori che soggiornano accompagnati anche da un solo
genitore o da chi ne fa le veci, sconti dedicati applicabili sulla quota base di pensione completa o
mezza pensione.
Bambini / ragazzi dai 3 ai 14 anni non compiuti sconto del 30% per soggiorni a decorrere dai 5
giorni e del 20% per soggiorni fino a 4 giorni; gratis da 0 a 3 anni non compiuti.
• Tassa di soggiorno: e 1,60 giornaliere applicabile per un massimo di 7 giorni. Esclusi tutti i minori
fino al compimento del dodicesimo anno di età.

*Il calendario della stagione estiva 2021 potrebbe subire variazioni in conseguenza all’evoluzione della
pandemia in atto e dei conseguenti provvedimenti governativi.

**I servizi del centro benessere potrebbero essere sospesi in conseguenza all’evolversi dell’emergenza
sanitaria e ai discendenti protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19.

TIPO
CAMERA

QUOTE E PROMOZIONI

7 giorni

6 giorni

5 giorni

Quota base

e 770,00

e 660,00

e 550,00

e 650,00

e 560,00

e 475,00

PROMO Prenotazione Anticipata
entro il 30/4/2021

e 670,00

e 580,00

e 490,00

Quota base

e 650,00

e 560,00

e 475,00

PROMO Prenotazione Anticipata
entro il 30/4/2021

e 600,00

e 520,00

e 445,00

Quota base

e 580,00

e 510,00

e 425,00

PROMO Prenotazione Anticipata
entro il 30/4/2021

e 550,00

e 485,00

e 405,00

PROMO Speciale Single

SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA
QUADRUPLA

dal 28/5 al 6/6, dal 18/7 all’1/8,
dal 5/9 al 3/10/2021

Soggiorni di 7 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo della domenica di partenza.
Soggiorni di 6 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo del sabato di partenza.
Soggiorni di 5 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo del venerdì di partenza.

Se non diversamente specificato, tutte le promozioni citate si riferiscono
a periodi di soggiorno non inferiori a 5 giorni e non sono cumulabili.
Nel caso in cui si abbia diritto a più di una agevolazione
si applicherà quella più favorevole.

L’UNIVERSITÀ DELLO SCI

• QUOTE della FACOLTÀ
Scuola SCI collettiva
4 ore giornaliere
6 giorni
5 giorni
E 250,00

E 220,00

SCUOLA SCI collettiva di 6 o 5 giorni esclusivamente nel periodo dal 30/5 al 29/8/2021, con

inizio lezioni lunedì mattino e termine lezioni sabato o venerdì.
Nel periodo dal 29/8 al 1/11/2021 i corsi collettivi saranno sostituiti da corsi privati, ideati
per coloro che richiedono lezioni individuali per principianti, perfezionamento agonistico o
programmi di allenamento e preparazione aspiranti maestri di sci.
Le lezioni collettive saranno comunque garantite, su richiesta, per gruppi organizzati e
precostituiti con un minimo di 5 allievi.

SCUOLA SNOWBOARD - Possibilità di lezioni individuali per tutta la stagione estiva o lezioni
collettive per gruppi organizzati e precostituiti con un minimo di 5 allievi.

•• SKIPASS
7 giorni

6 giorni

5 giorni

E 191,00

E 174,00

E 165,00

Possibilità di assicurazione con polizza “Snowcare”:
e 2,50 al giorno per tutte le tipologie di skipass acquistate.

I corsi collettivi principianti sono previsti
nel periodo dal 27/6 al 18/7/2021
e dall’8 al 22/8/2021.
In tutti gli altri periodi della stagione possibilità
di lezioni individuali della durata di 2 ore al giorno,
dal lunedì al venerdì incluso:
e 450,00 a cui aggiungere e 120,00
per ogni allievo oltre il primo.

SCUOLA SCI Baby collettiva, a partire dai 5 anni di età, esclusivamente nel periodo dal 27/6

al 18/7/2021 e dall’8 al 22/8/2021.
Lezioni private (minimo 2 ore al giorno) o “Formula Lezioni Individuali Principianti”, come indicato
a lato, fruibili durante tutta la stagione.

SCUOLA SCI Weekend - Esclusivamente lezioni individuali.

… e se le VOSTRE esigenze sono differenti, costruite il soggiorno
e la soluzione SCUOLA SCI • SNOWBOARD a Voi più congeniali.

Per tutta la durata della stagione 2021 - a richiesta e con prenotazione obbligatoria possibilità di inserimento nei corsi collettivi anche per periodi di soggiorno
inferiori ai 5 giorni (purché non principianti), oltre che di lezioni private.

Per tutte le prove
tra i pali è obbligatorio
l’uso del casco protettivo.
Gli approfondimenti riguardanti la didattica
dell’Università dello Sci e della Snowboard University
sono disponibili nella sezione dedicata nel sito www.pirovano.it

***** da

segnare
in Calendario *****

* WHITE FEELING · Ski Adventure • 2 / 6 giugno 2021

In collaborazione con “Guide Alpine Ortler Cevedale”
Classico appuntamento che sancisce l’apertura della stagione estiva del Gigante Bianco.
White feeling è il cocktail d’inizio estate e vi dà appuntamento sulle nevi dello Stelvio da
mercoledì 2 a domenica 6 giugno 2021. Esperti istruttori vi guideranno in fantastici percorsi
fuori pista, immersi in una natura ancora incontaminata.

* PIROVANO WINTER PARTY • 29 ottobre - 1

novembre 2021

Il primo grande appuntamento dell’inverno, un mese in anticipo!
“Pirovano Winter Party” è l’evento di chiusura della stagione, un’imperdibile occasione
per vivere il fascino autunnale dell’alta quota, quando la neve ha già le caratteristiche
tipicamente invernali e sciare è un vero piacere... se poi oltre al grande sci ci sono feste,
après-ski, test materiali, castagnata, live music, aperitivi...
Ecco servito il “Grande Happening”!
La chiusura degli impianti è prevista per domenica 31 ottobre,
mentre il nostro Albergo sarà aperto fino a lunedì 1 novembre 2021.

*** PROMO

m 1. 2 2 5

CASE VACANZE
“PIROVANO” e “CHALET FELSE”
(CIR: 014009-REC-00017/18)

I soggiorni Pirovano sono fruibili tutto l’anno nella splendida cornice di Bormio, località estiva e
invernale nota per lo sci e le sue acque termali.
La formula prevede soggiorni in appartamenti ad uso turistico situati nel cuore della cittadina, a
due passi dal centro storico, dalle terme, dalle principali attrazioni turistiche della località e dagli
impianti sciistici del comprensorio.
Gli alloggi - ampi e luminosi, dotati di angolo cottura, elettrodomestici, WI-FI e parcheggio privato - sono resi disponibili completi di set cortesia e biancheria da cucina, camera da letto e bagno.
SPECIALE “SKI EXPERIENCE”
Nei periodi dal 27 giugno al 18 luglio 2021 e dall’8 al 22 agosto 2021 per i clienti delle nostre
case vacanze è possibile partecipare ai corsi collettivi di sci organizzati dall’Università dello Sci
Pirovano.

QUOTE INDIVIDUALI

PERIODO

Tipo Camera

4 giorni

3 giorni

2 giorni

• WHITE FEELING

2 - 6/6

• PIROVANO
WINTER PARTY

29/10 - 1/11

SINGOLA
DOPPIA
TRIPLA /
QUADRUPLA

e 480,00
e 450,00

e 380,00
e 350,00

e 270,00
e 250,00

e 430,00

e 330,00

e 230,00

Ski School Activity

BORMIO

manifestazioni

MANIFESTAZIONE

4 ore al giorno di lezione collettiva

*****

4 giorni
e 150,00

***** Booking

on-line

PRENOTA O ELABORA IL TUO PREVENTIVO ON LINE
3 giorni
e 120,00

2 giorni
e 90,00

Quotazioni 2/3/4 giorni comprensive di pensione completa e skipass.
Attività Scuola Sci e programma “fuori pista” White Feeling come da quotazione Ski School Activity - 4 ore
giornaliere di corso collettivo per livelli non principianti. Riduzione per eventi: solo in caso di mancato acquisto
dello skipass.

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 camere o appartamenti nel periodo di interesse ed eventualmente prenotare e
provvedere al versamento della caparra confirmatoria.

Foto: archivio Bormio Terme - archivio Pirovano - archivio snowmotion
Nicola Buosi/snowmotion - Franco Bissoni - Fausto Compagnoni - Claudio Scaccini

SEGUITECI SU

PIROVANO Stelvio SpA è una società del:

Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario al Centro delle Alpi

I N F O R M A Z I O N I
P R E N O T A Z I O N I

presso tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio
Pirovano Stelvio SpA
via Delle Prese 8 - 23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210040 - 515450
Inquadrando il QRcode
con l’apposito lettore verrete
indirizzati al sito Pirovano

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
webcam.popso . i t

Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421
Case Vacanze*
Appartamenti “Pirovano”
Appartamenti “Chalet Felse”
telefono +39 338 374 94 38
*Case vacanze gestite in forma imprenditoriale
CIR: 014009-REC-00017/REC-00018

