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SCHEDA strutture
All’atto della prenotazione si c

 

Albergo Ristorante Margna – info@margna

Vi

 

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola 

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola 

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da: primo/secondo con contorno/dessert 

Costo n.1 cena completa  

Composto da: primo/secondo con contorno/dessert 

 

 

 

 

 

Hotel La Ruota – info@hotellaruota.com –

Via

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da:  

Costo n.1 cena completa  

Composto da:  
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ure alberghiere in ordine di viciniorità 
si comunichi alla struttura esigenze alimentari particolari 

gna.com – 0342/610377 – Riferimento: Rapella Marco 

Via Margna 36 - Morbegno 

-in  17/05/21 - check-out 19/05/21  Costo € + 

a con prima colazione - 

 colazione - a persona 140,00 

la con prima colazione  - a persona 200,00 

-in  17/05/21 - check-out 19/05/21 Costo € + 

con prima colazione - 

 colazione - a persona 80,00 

la con prima colazione  - a persona 110,00 

Costo € + 

20,00 

 - bevande escluse 

20,00 

 -  bevande escluse 

– 0342/610117 – Riferimento: Gusmeroli Katia 

iale Stelvio 180 - Morbegno 

-in  17/05/21 - check-out 19/05/21 Costo € + 

 colazione 84,00 

 colazione   (due persone) 140,00 

con prima colazione  100,00 

-in  18/05/21 - check-out 19/05/21 Costo € + 

 colazione 46,00 

 colazione    (due persone) 74,00 

a colazione  (3 persone) 88,00 

Costo € + 

nd 

Nd 
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+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

Nd 

Nd 



C.F. 91017490144 

�

 

 

Hotel Trieste – info@hotel-trieste.com – 034

Via

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti-Check-in

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo  

Composto da: primo/secondo con contorno/ mineral

Costo n.1 cena completa  

Composto da: primo/secondo/contorno/minerale 

 

 

 

Albergo Rezia Valtellina – info@reziavaltel

Via Statale 33 – C

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo   - Convenzioni con risto

Composto da: Non disponibile 

Costo n.1 cena completa - Convenzioni con ristoran

Composto da: Non disponibile 
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0342/610259 - Riferimento: Paravicini Guido 

ia San Rocco, 3 - Morbegno 

in  17/05/21 - check-out 19/05/21 Costo € + 

 colazione 120,00 

 colazione   (due persone) 190,00 

con prima colazione  140,00 

-in  18/05/21 - check-out 19/05/21 Costo € + 

 colazione 60,00 

 colazione   (due persone) 95,00 

con prima colazione  70,00 

Costo € + 

13,00 

rale 

16,00 

ltellina.eu – 0342/635107 - Riferimento: Silvia Salvi 

Cosio Valtellino (Confinante Morbegno) 

-in  17/05 - check-out 19/05  Costo € + 

 colazione 86,36 

 colazione   (due persone) 131,81 

con prima colazione  118,18 

-in  18/05 - check-out 19/05    Costo € + 

 colazione 45,45 

 colazione    (due persone) 68,18 

a con prima colazione 59,09 

Costo € + 

istoranti Non disponibile 

 

C

con

anti Non disponibile 

 

C

con
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+ IVA % 

inclusa 

Inclusa 

Inclusa 

+ IVA % 

Inclusa 

Inclusa 

Inclusa 

+ IVA % 

inclusa 

Inclusa 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

Chiedere 

convenzioni 

Chiedere 

convenzioni 
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Azienda turistica LA FIORIDA – direzione

Via Lungo Add

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo    

Composto da: Antipasto/primo/dessert - bevande escluse 

Costo n.1 cena completa  

Composto da: Antipasto/primo/secondo/dessert - bevande esc

 

 

Hotel Ristorante Bar LA BRACE – labrace

Via Piani, 

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera TRIPLA con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo   -  

Composto da: bevande INCLUSE 

Costo n.1 cena completa -  

Composto da: bevande INCLUSE 
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ne@lafiorida.com – 0342/680846 - Rif.: Reception Agritur

dda, 12– Mantello (6 Km da Morbegno) 

-in  17/05 - check-out 19/05  Costo € + 

 colazione 160,20 

 colazione   (due persone) 340,20 

con prima colazione  178,20 

-in  18/05 - check-out 19/05    Costo € + 

 colazione 80,10 

 colazione    (due persone) 170,10 

a con prima colazione 89,10 

Costo € + 

31,81 

 

44,54 

 
 escluse 

ace@labrace.it – 0342/660408 - Rif.: Mimma / Simona 

ni, 1 – Forcola (7 Km da Morbegno) 

-in  17/05 - check-out 19/05  Costo € + 

 colazione Nn 

 colazione   (due persone) 80,00 

con prima colazione  50,00 

-in  18/05 - check-out 19/05    Costo € + 

 colazione 50,00 

 colazione    (due persone) 80,00 

a colazione 100,00 

Costo € + 

10,00 

 

10,00 
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+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 
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Agriturismo LE CASE DEI BAFF – info@l

Via Mulino, 

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla (3/4 person

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo   -  

Composto da: primo/secondo/dolce/ bevande escluse 

Costo n.1 cena completa -  

Composto da: primo/secondo/dolce/ bevande escluse 

 

 

Hotel Stelvio – hotelstelviodelebio@gmail.c

Via Stelvio, 

Pernottamento e prima colazione n. 2 notti - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera doppia uso singola c

 

Pernottamento e prima colazione n. 1 notte - Check-

Costo pernottamento in camera singola con prima co

Costo pernottamento in camera doppia con prima co

Costo pernottamento in camera multipla con prima c

 

Servizio ristorazione 

Costo n.1 pranzo completo   -  

Composto da: primo/secondo/caffè/ bevande incluse 

Costo n.1 cena completa -  

Composto da: primo/secondo/caffè/ bevande incluse 
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@lecasedeibaff.com – 0342/661045 - Rif.: Cerasa Angelo 

o, 19 – Ardenno (7 Km da Morbegno) 

-in  17/05 - check-out 19/05  Costo € + 

 colazione Nn 

 colazione   (due persone) Std   154,54 

Sup  172,72 

con prima colazione  Std   100,00 

Sup  118,00 

-in  18/05 - check-out 19/05    Costo € + 

 colazione Nn 

 colazione     Std  77,27 

Sup 86,36 

one) con prima colazione Std  118,18 

Sup 140,90 

Costo € + 

22,73 

 

22,73 

 

il.com  – 0342/685163  -335 5484927 -  Rif.: Dolzadelli Fede

 111– Delebio (8 Km da Morbegno) 

-in  17/05 - check-out 19/05  Costo € + 

 colazione 70,00 

 colazione   (due persone) 140,00 

con prima colazione  70,00 

-in  18/05 - check-out 19/05    Costo € + 

 colazione 35,00 

 colazione     70,00 

a colazione  35,00 

Costo € + 

22,73 

 

22,73 
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+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

edele 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 

10% 

+ IVA % 

10% 

10% 


