
 

 

 
 

Santa Caterina Valfurva …………….dove la natura è di scena!!!! 

Alta Valtellina (Sondrio) Lombardia - Parco Nazionale dello Stelvio 
                                

TARIFFE PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE  
(n. 01 gratuità ogni 15 persone) 

 

PERIODI ESTATE 2013 TARIFFE GIORNALIERE A PERSONA 
 Pensione completa Mezza pensione 

Speciale “vacanza lunga” (min. 14 gg.) 

dal 08/06 al 30/06/2013 (periodo fisso) 

 

Euro 67,00 

 

Euro 52,00 

Periodo Promozionale (soggiorno min. 05 gg.) 

dal 08/06 al 30/06/2013 

dal 08/09 al 22/09/2013 

 

Euro 75,00 

 

Euro 60,00 

Bassa stagione (soggiorno min. 05 gg.) 

dal 30/06 al 21/07/2013 

dal 25/08 al 08/09/2013 

 

Euro 82,00 

 

Euro 67,00 

Media stagione 

dal 21/07 al 11/08/2013 

dal 18/08 al 25/08/2013 

 

Euro 87,00 

 

Euro 72,00 

Alta stagione (Ferragosto) 

dal 11/08 al 18/08/2013 

 

Euro 95,00  

(Offerta min. 05 gg. Euro 425,00) 

 

Euro 80,00  

(Offerta min. 05 gg. Euro 360,00) 

 

Richiedete le ns. speciali tariffe Gruppi per settimane o brevi soggiorni organizzati  

 

Offerte speciali - Prenota presto entro il 30/05/2013 riduzione del 5% - offerta non cumulabile  

per Individuali - Bambini gratuiti fino a 10 anni in Periodo Promozionale 

   - Bambini gratuiti fino a 5 anni in Bassa stagione 

   - Camera singola senza supplemento (in Periodo Promozionale e Bassa stagione) – offerta non cumulabile 

   - Vacanza lunga 14 gg. = 12 gg. (in Periodo Promozionale e Bassa stagione) – offerta non cumulabile 

   - Sconto terza età (over 60) –15% (in Periodo Promozionale e Bassa stagione) – offerta non cumulabile 

    

Riduzioni:  Piano Famiglia camera a 4 letti pagano 3 quote intere (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni = 3)  

                          (valido in: Periodo Promozionale e Bassa) 

   Bambini alloggiati coi genitori fino a 2 anni culla Euro 15.00 al gg.  

   da 2 a 4 anni 50%, da 4 a 6 anni 30%, da 6 a 12 anni 20%. Terzo/quarto letto adulto 10% 

Supplementi:  camera singola Euro 15.00 al gg.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

DESCRIZIONE HOTEL SPORT***Sup.  - (ristrutturato completamente e riaperto a Dicembre ‘99) 
Camere a 2/3/4 letti con servizi completi, TV color, telefono, asciugacapelli, cassaforte e in parte balcone, ascensore, sala soggiorno, sala TV, 
bar, ristorante, annesso pub/piano bar con ingresso libero agli ospiti, sauna finlandese, sala giochi, sala riunioni 70 posti, centro paese.  Spazio 
esterno con tavolini e poltroncine. Parcheggio. Cucina internazionale con tre menù a scelta e piccola colazione a buffet. Hotel a tre stelle, molto 
raffinato, dotato di ogni comforts, adatto ad individuali e gruppi con gestione diretta.  

- Note: Il soggiorno settimanale è preferibile da sabato a sabato. Le camere verranno assegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere lasciate 

libere entro e non oltre le ore 09.30 del giorno di partenza. Le quote di partecipazione sono individuali e sono comprensive di IVA.  

Il pranzo di Ferragosto è compreso nella tariffa. Cena tipica valtellinese settimanale. Serate con musica dal vivo e proiezione di filmati sul 

Parco Nazionale dello Stelvio. Ingresso libero al Pub Red Point annesso all’Hotel. 
 

    
 
 

      

 

 

www.sporthotelpedranzini.it – www.hotelsport.info  

Plus. 
Tel. 0342 925100 

Fax 0342 925040 

e-mail: info@santacaterina.com 

 
 

  www.santacaterinabike.it 
www.biketop.eu  

 

MONTAGNA ESTATE 2013 
                                       

Speciale Estate 2013 Santa Caterina Card a tutti gli ospiti (con soggiorno min. 05 giorni)  
con diritto ad escursioni gratuite con le Guide Alpine, trasporti pubblici gratuiti 
 in Alta Valtellina, riduzioni e sconti per attività sportive e attività commerciali 

 

 

http://www.sporthotelpedranzini.it/
http://www.hotelsport.info/
http://www.santacaterinabike.it/
http://www.biketop.eu/

