APRICA (SO)

HOTEL DERBY

Altitudine: 1170 mt. s.l.m.
Località:
Aprica è una nota località
turistica posta in posizione
incantevole tra la Valtellina e la
Valcamonica; è meta ideale per i
soggiorni invernali grazie alle
sue numerose piste sciistiche, e
per i soggiorni estivi, poiché è
punto di partenza per bellissime
escursioni.
Hotel:
L’hotel
Derby
sorge
in
posizione ottimale a due
passi dal centro e dagli
impianti di risalita; l’ambiente
è
accogliente
grazie
alla
gestione familiare che offre un
servizio
professionale
ed
efficiente.
Le camere sono moderne e
curate nell’arredamento; sono
dotate di servizi privati e
asciugacapelli, TV, telefono,
minifrigo e cassaforte.
Il servizio ristorazione propone
specialità tipiche della cucina
locale e nazionale, con menu a
scelta, ricco buffet di verdure; la
colazione è dolce e salata ed è
servita a buffet.
L’hotel dispone inoltre di vari
spazi comuni; sala TV, sala
lettura, sala soggiorno, terrazza
attrezzata con sedie e tavolini,
giardino
e
solarium
all’aperto.

La quota comprende:

7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - aria condizionata in camera - assistenza
all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o
frizzante e 1/4 di vino) - brindisi di benvenuto - cena
tipica - festa di arrivederci - 1 gratuità ogni 25 persone
paganti - inclusa IVA.
Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da
pagare in Hotel

***S

Periodo:

31/07/21 - 07/08/21
20 stanze

498,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 14,00 giornaliere, disponibilità una ogni
10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.
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