
Informazioni e Prenotazioni
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Mail: prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

QUOTE PER PERSONA IN 
CAMERA 2/4 PERS. IN MEZZA PENSIONE

L’hotel sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, in zona tranquilla, a 300 m ca dal centro storico e sportivo 
dell’elegante località.

IMPIANTI DI RISALITA: A 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta gratuito del paese ad orari stabiliti. Comprensorio Bormio.  
SISTEMAZIONE: Camere con telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggior parte con balcone, servizi con doccia/idromassaggio e 
asciugacapelli; 3°/4° letto in letto a castello. Disponibili Family per 4/5 persone composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, servizio in comune. Su richiesta camere singole per diversamente abili (con possibilità di singole comunicanti con doppie).  
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti. Possibilità su richiesta di cucina 
vegetariana e per celiaci (forniti alimenti base).  ATTIVITÀ E SERVIZI: Sala soggiorno, bar, terrazza solarium panoramica, ascensore, 
deposito sci e scarponi riscaldato (ad esaurimento), sala giochi, sala congressi, wi-fi free nelle aree comuni, parcheggio esterno.  A 
PAGAMENTO: Centro Benessere (apertura a discrezione della direzione, su prenotazione), massaggi e trattamenti estetici, garage su 
richiesta (ad esaurimento).  TESSERA CLUB: Include piano bar serale e, per i piccoli ospiti, miniclub 3/12 anni ad orari prestabiliti con 
attività ricreative e ludiche nello spazio a loro riservato.  BENESSERE: All’interno dell’hotel piccolo ma grazioso Centro Benessere con 
sauna finlandese, vasca idromassaggio, bagno turco, docce emozionali e piccolo percorso Kneipp.

HOTEL SANTANTON **** 
B O R M I O  ( S O )

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in A, 
minimo 4 notti in B, fisso in C/D, sabato/sabato nei 
restanti periodi. In E/F/G possibilità, su richiesta, di 
soggiorni di 5 notti domenica/venerdì (quote pro-rata). 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00. Supplementi: camera singola € 9 a notte; doppia 
uso singola 50%. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino 
Gratis, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla 
propria). Da pagare in loco: Cenone di Capodanno, 
obbligatorio, per persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni 
€ 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 5 a notte (su richiesta). 
Tessera Club: dal 18/12 al 12/3 GRATUITA. Animali: 
ammessi su richiesta (max 10 kg), di piccola taglia, € 10 
a notte da pagare in loco.
OFFERTE
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/8 anni gratuito in 
camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 
bambino 0/8 anni, si applicano 2 quote intere ed 1 ridotta 
del 50%.
SPECIALE FAMILY: 4=3,5, 4 persone senza limiti di età 
in Family pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%; 5=4, 
5 persone senza limiti di età in Family pagano 4 quote 
intere.
 

NOTTI QUOTA BASE TRAVEL3

4-dic 18-dic 1 88,00 78,00

18-dic 26-dic 1 99,00 89,00

26-dic 2-gen 7 973,00 890,00

2-gen 8-gen 6 594,00 540,00

8-gen 29-gen 7 462,00 415,00

29-gen 19-feb 7 616,00 555,00

19-feb 5-mar 7 693,00 625,00

5-mar 2-apr 7 462,00 415,00

PERIODI

RIDUZIONI
3° letto 2/8 anni  GRATIS
4° letto 0/8 anni  30%
3° e 4° letto adulti 30%


