HOTEL SANT ANTON

PosizioneDi recente realizzazione in tipico stile valtellinese e circondato da prati e zone
verdi, sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro
storico e sportivo dell’elegante località a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi.
L’hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia per quanti
cercano il benessere delle vicine cure termali o per chi, semplicemente, desidera
regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi viziare da
un’atmosfera familiare e raffinata. L’hotel si trova a pochi passi dal passo dello Stelvio a
c.a. km 1,5 dagli impianti di risalita. Durante la stagione invernale, poco distante
dall’hotel, viene assicurato un servizio-navetta gratuito per consentire agli sciatori di
raggiungere con rapidità le piste da sci.
Descrizione e Servizi:Camere: Camere L’hotel dispone di 53 camere tra Superior,
Classic e Family e sono tutte dotate di ogni comfort: servizi privati con doccia
idromassaggio, asciugacapelli, Tv sat, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi,
la maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una vista panoramica.
L’hotel dispone anche di camere comunicanti.
Ristorante:
Varia la cucina del Hotel Sant Anton che riesce a coniugare piatti prelibati della cucina
della tradizione Valtellinese con piatti tipici della cucina internazionale, tutti abbinati da
pregiati vini del territorio. Pranzo e cena vengono serviti ai tavoli con un ampio buffet di
antipasti e verdure Una ricca prima colazione a buffet con una grande varietà di prodotti
freschi e gustosi viene servita per fornire l’energia ideale per iniziare una giornata sulla
neve. Bar: Bar tipico di uno chalet di montagna, punto di ritrovo degli ospiti al rientro
dalle piste , o per momenti di relax, si trova al centro della hall e ottimo per sorseggiare
una tisana, una cioccolata o un grappino o prelibati cocktail in una atmosfera calda e
accogliente.
Servizi:
La struttura dispone di ampio parcheggio privato esterno, sala giochi, ascensore, ampio
giardino, sala conferenze, Wi-fi gratuito, deposito sci/scarponi. A pagamento: garage,
centro benessere dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, percorso kneipp,
docce emozionali.
Per gli amanti dello sci:
Per gli amanti dello sci il comprensorio Quattro Valli dispone di 154 Km di piste (di cui
44 da fondo) per la gran parte situate tra Santa Caterina e Valdidentro) servita da una
trentina di impianti e da collegamenti comunali gratuiti (anche per i non sciatori). Inoltre
a 100 mt dall’hotel parte una navetta comunale gratuita che raggiunge quota 800 mt e
da dove parte la cabinovia per Bormio 2000.
Non solo sci:
Incluso nella tessera club l’Hotel Sant Anton offre la possibilità per i non amanti dello sci

ma per anche, per i sciatori dopo una giornata sulle piste, di poter trascorrere momenti
di relax al centro benessere o di divertimento con il nostro staff di animazione diurna e
serale con giochi, intrattenimenti vari. Piano bar. Per i più piccoli dai 3 ai 12 anni, il mini
club li intrattiene con proiezioni di cartoni animati, attività ludiche dinamiche , giochi, e
merenda pomeridiana.
Centro Benessere (a pagamento):
Anche se non di grandi dimensione il centro benessere dell’hotel Sant Anton in un
atmosfera dolce e rarefatta, è completo per ogni tipo di trattamento e per poter passare
momenti di relax e di puro benessere. Diversi sono i trattamenti previsti nel centro
benessere per una remise en forme: dalla sauna , ai massaggi idroterapeutici,
all’hammam, alle docce emozionali e tanto altro ancora come: Percorso Kneipp:
Stimola la circolazione sanguigna attraverso l’alternanza dell’acqua calda e fredda.
Rocce speciali massaggiano la pianta del vostro piede riattivando così tutte le zone del
vostro corpo. Sauna: Contribuisce a favorire il rilassamento fisico e mentale, favorisce
l’eliminazione delle tossine, attiva il metabolismo cellulare della pelle ed aiuta a
mantenere una carnagione dall’aspetto fresco, sano e riposato. Idromassaggio: Un
massaggio idroterapico sotto un “cielo stellato” ideale per tutte le zone del corpo grazie
alle infinite bollicine d’aria. Oltre a provocare un'intensa sensazione di benessere e
rilassamento, è utile anche per attenuare i dolori alle articolazioni, distendere i muscoli
e migliorare la circolazione sanguigna. Sala massaggi: Un massaggio è dedicare tempo
a se stessi. Su appuntamento sono disponibili diverse tipologie di massaggi benefici
che coinvolgono tutti i sensi, fatti in un ambiente caldo, confortevole e illuminato con luci
soffuse. Hammam: Piacevole e benefico in qualsiasi periodo dell’anno: d’inverno per
prevenire disagi legati al raffreddamento e dare sollievo all’apparato muscolare,
d’estate per abbassare la temperatura corporea donando un effetto rinfrescante. Doccia
emozionale: Molto di più di una semplice doccia, è un mini percorso benessere che
unisce i giochi di colore e profumi ai benefici dell’acqua calda e fredda sprigionata da
vari getti. Area relax: Una zona relax è disponibile per una sana lettura, o per
sorseggiare un the, una tisana tra luci a sequenze cromatiche.

BORMIO
<b>Bormio:</b>
Bormio, una delle più interessanti località turistiche invernali ospita ogni stagione migliaia di turisti offrendo loro tutti i servizi e le
strutture necessarie per trascorrere una settimana bianca senza rivali! Bormio, grazie alle sue grandi potenzialità e ai suoi grandi
eventi d'alto livello agonistico, si è sicuramente guadagnata un posto tra le più rinomate stazioni sciistiche di tutto l'arco alpino. Lo
sci alpino è l'attrazione per eccellenza, ma le stupende montagne che la circondano, sono le mete preferite degli sciatori più
appassionati ed esigenti. Bormio, oltre al suo grande repertorio di meravigliosi itinerari, è anche l'artefice della nascita dello
scialpinismo competitivo e della consacrazione di grandi atleti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4966883

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 326,00 €

Partenza il:

sabato 28 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 4 aprile 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 244,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 244,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 4° LETTO - 244,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 519,00 €
CAMERA SINGOLA - 426,00 €
INFANT 0/2 ANNI IN CAMERA CON UN ALTRO BAMBINO - 163,00
€

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 39,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Sant Anton (4 stelle) in mezza pensione.
NB. Bambini 0/2 anni: Culla gratis su richiesta da segnalare all'atto della prenotazione; in presenza di un altro bambino 0/8 anni al
bambino 0/2 anni verrà applicata la riduzione del 50%.
Da pagare in loco :Tessera club: obbligatoria euro 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni; Garage: su richiesta euro 5 al
giorno da pagare in loco; Animali: ammessi di piccola taglia euro 10 al giorno; Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 712,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

