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Regioni ricche di luoghi di straordinaria 
bellezza da scoprire e ammirare.  
Monti, laghi, castelli, dimore storiche 
e edifici religiosi che fanno parte 
del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico di queste località. Veri 
scrigni d’arte e natura, questi luoghi 
offrono anche un lato più intimo, 
insolito e affascinante che vale la pena 
di scoprire.

VALLE 
D’AOSTA

AOSTA

COURMAYEUR

PILA

LOMBARDIA
MILANO

COMO

APRICA PONTE
DI LEGNO

BERGAMO



ITALIA

PONTE DI LEGNO

MILANO

 5 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t m o n t a g n a  •  L o m b a r d i a

Lombardia -  VaL CamoniCa -  Ponte di Legno (bS)

Futura Style Palace Pontedilegno

BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Palace Pontedilegno è frutto di una sapiente 
ristrutturazione di un'antica colonia turistica 
e oggi si presenta come un moderno Resort 
capace di coniugare magicamente comfort 
e tradizione per accogliere i suoi ospiti in un 
classico ambiente di montagna.

SiStemazione Appartamenti ampi, lumino-
si e arredati in stile Liberty con zona letto con 

letto matrimoniale (o 2 camere da letto sepa-
rate) e soggiorno con divano letto (3°/4°/5°/6° 
letto) tutte dotate di frigo, tv, telefono, con-
nessione wi-fi free, balcone e servizi, alcune 
con Vista Valle (disponibili su richiesta e con 
supplemento).

riStorazione Prima colazione a buffet e 
cena con servizio al tavolo o buffet (a discre-

zione della Direzione) presso il ristorante Le 
Pozze con menu a scelta tra 3 primi, 2 secon-
di, dolce e frutta. Serata tipica settimanale. 
Disponibile su richiesta menu dedicato per 
bambini.

attiVità e SerVizi Ricevimento, bar, risto-
rante, ampio parcheggio, wi-fi free, navetta 
per il centro del paese (ad orari stabiliti). Nelle 

vicinanze negozi e servizi di ogni genere.

a Pagamento Centro Benessere, sala giochi.

beneSSere Centro Benessere con vasca idro-
massaggio Jacuzzi, sauna finlandese, bagno 
turco e sala relax. Possibilità su richiesta di 
massagi e trattamenti.



5 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 iL tuo HoteL

VALutAzIONE FV   BuONO 3,5/5

CAtEGORIA   HHH

CAmERE   72

ALtItuDINE   1.257 mt

DAL CENtRO   600 mt

ANImALI   AmmESSI

 oFFerte
Cumulabili tra loro

Prenota PreSto
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 31/5. Dopo tale data a posti limitati.

bambino gratiS
1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 
adulti fino al 31/7 e dal 28/8.

Periodi Soggiorno

Prenota 
Presto

Appartamenti 
2 / 6 pers.

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

5° / 6° 
letto

12/06-26/06 –15%  45 Gratis –70% –50%

26/06-03/07 –15%  50 Gratis –70% –50%

03/07-17/07 –15%  70 Gratis –70% –50%

17/07-24/07 –15%  80 Gratis –50% –50%

24/07-31/07 –15%  85 Gratis –50% –50%

31/07-07/08 –15%  85 –70% –50% –30%

07/08-14/08 –15%  95 –70% –50% –30%

14/08-21/08 –15% 105 –70% –50% –30%

21/08-28/08 –15%  95 –70% –50% –30%

28/08-04/09 –15%  80 Gratis –70% –50%

04/09-18/09 –15%  50 Gratis –70% –50%

Fm 27335 - Quote giornaliere per persona in Pernottamento e Prima Colazione fino al 3/7 e dal 4/9, in mezza Pensione nei restanti periodi

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 3/7 
e dal 4/9, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 50% (non disponibi-
le dal 14/8 al 21/8); appartamento Vista Valle € 10 per 

camera a notte.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 50%.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).

da pagare in loco: ingresso al Centro Benessere, € 10 
per persona ad accesso.
animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, escluso 
aree comuni, €  15 a notte da pagare in loco (include 
lettino per animali da richiedere alla prenotazione).
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Lombardia -  VaLteLLina -  aprica (bS)

Hotel Cristallo

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

In posizione soleggiata e tranquilla, a 200 m 
dal centro della località, l'Hotel, completa-
mente ristrutturato negli spazi comuni in chia-
ve moderna, si compone di un unico corpo a 
più piani.

SiStemazione Camere Classic per 2/4 per-
sone (quadruple con divano letto a castello), 
tutte con balcone, tv, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar, servizi con asciugacapelli. 
Disponibili camere Superior per 2/4 persone, 
di nuovissima costruzione, stesse dotazioni 
delle Classic, con ingresso al Centro Benessere 
e piccolo omaggio di benvenuto inclusi nelle 
quote dai 16 anni (quadruple con 3°/4° letto 

in soppalco). Disponibili su richiesta camere 
comunicanti e camere doppie per diversa-
mente abili.

riStorazione Prima colazione a buffet, 
pasti con servizio al tavolo, menu a scelta con 
proposte di piatti nazionali e tipici, ricco buf-
fet di antipasti e verdure. Ogni settimana cena 
tipica valtellinese. Possibilità su richiesta di cu-
cina per celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e SerVizi Ristorante con grandi 
vetrate panoramiche, lounge bar, sala lettura 
e tv, sala soggiorno, sala giochi, ascensore, 
parcheggio non custodito, wi-fi gratuito, pale-
stra, piscina esterna, giardino esterno attrez-

zato.

a pagamento Garage, Centro Benessere.

teSSera cLub Programma di animazione 
diurna con passeggiate organizzate, miniclub 
3/12 anni ad orari prestabiliti con attività ri-
creative e ludiche, intrattenimenti serali con 
piano bar, ingresso alla palestra e alla piscina 
esterna.

beneSSere Centro Benessere con sauna, 
bagno turco, piscina idromassaggio, doccia 
emozionale, zona relax e angolo tisaneria 
(ingresso incluso per le camere Superior). A 
pagamento possibilità di massaggi e tratta-
menti estetici.

 iL tuo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   74

ALTITUDINE   1.180 MT

DAL CENTRO   200 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

bambino gratiS
1 bambino 0/12 anni gratuito in camera con 
2 adulti, eventuale 2° baby 0/2 anni riduzione 
50%.

periodi Soggiorno

Pensione 
Completa

3° letto 
0 / 12 anni

3° letto 
adulti

4° letto

12/06-19/06 60 Gratis –30% –30%

19/06-24/07 65 Gratis –30% –30%

24/07-31/07 70 Gratis –30% –30%

31/07-07/08 75 Gratis –30% –30%

07/08-21/08 80 Gratis –30% –30%

21/08-28/08 75 Gratis –30% –30%

28/08-04/09 65 Gratis –30% –30%

04/09-11/09 60 Gratis –30% –30%

Fm 25831 - Quote giornaliere per persona in camera classic

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti. Con-
segna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: camera Superior € 50 per camera a not-
te; doppia uso singola Classic 50%.

baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla e 
pasti da menu inclusi (accettata culla propria senza 
supplemento).
da pagare in loco: garage € 5 a notte; ingresso al Cen-
tro Benessere (per le camere Classic) €  10 a persona, 

ad ingresso.
tessera club: dal 4/7 al 4/9 GRATUITA.
animali: ammessi su richiesta di piccola taglia (max 10 
kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.
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Valle d'aosta -  Courmayeur (ao)

Mont Blanc Resort

GLUTEN FREE WIFI FREE PARCHEGGIO

Nella splendida Valle d'Aosta, ai piedi della 
vetta più alta d'Europa, il Mont Blanc è un'ele-
gante costruzione in legno e pietra a vista, si-
tuata a pochi passi dal centro di Courmayeur. 
Offre un ambiente caldo ed ospitale, ideale 
per una vacanza in famiglia o con gli amici.

sistemazione Camere arredate con gusto 
ed eleganza, con telefono, tv, frigobar, cas-
saforte, servizi con asciugacapelli, alcune con 
balcone con vista sull’imponente scenario del 
Monte Bianco. Disponibili inoltre camere sop-

palcate a 4 letti ideali per nuclei familiari e di 
amici e camere per diversamente abili.

ristorazione Prima colazione con buffet 
assistito dolce e salato, pasti con servizio al 
tavolo. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attiVità e serVizi Bar, sala soggiorno e da 
tè, sala con camino, wi-fi gratuito. Le quote 
includono: ingresso alla Spa (su prenotazione, 
obbligo di acquisto Kit Spa).

a pagamento Garage (ad esaurimento), 
programma di escursioni, convenzione con lo 
stabilimento termale di Prè Saint Didier (a 6 
km ca).

Benessere Nuovissima Area Wellness, idea-
le per rilassarsi dopo una giornata di passeg-
giate. A disposizione  degli ospiti due piscine 
riscaldate, sauna, bagno turco, doccia fredda 
nebulizzante e angolo tisaneria. Ingresso con-
sentito a partire dagli 8 anni.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   56

ALTITUDINE   1.224 MT

DAL CENTRO   A 600 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

prenota presto
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno. 
Non rimborsabile.

periodi soggiorno

Prenota 
Presto

Short 
Week

Week 
End

3° / 4° letto

26/06-05/07 –10%  93 100 40

05/07-07/08 –10% 113 127 40

07/08-16/08 –10% 167 167 40

16/08-23/08 –10% 113 127 40

23/08-05/09 –10% 107 113 40

Fm 6 - Quote giornaliere per persona in mezza pensione

inizio/fine soggiorno: libero, minimo 1 notte dome-
nica/venerdì per soggiorni short week, minimo 2 notti 
per soggiorni week end fino al 7/8 e dal 16/8, minimo 
5 notti dal 7/8 al 16/8. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.

supplementi: doppia uso singola 50%.
Baby 0/3 anni: gratuiti, pasti da menu inclusi. Culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
da pagare in loco: Kit Spa (accapatoio e cibattine), 

obbligatorio per accesso alla Spa, €  15 per persona; 
garage € 10 a notte (da richiedere alla prenotazione ad 
esaurimento).
animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, escluso 
aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco.
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Valle d'aosta -  Pila (ao)

Hotel Etoile de Neige

PALESTRA PARCHEGGIO

L’hotel situato a Pila, stazione turistica inver‑
nale ed estiva, è realizzato nel pieno rispetto 
delle linee architettoniche dell’antica tradi‑
zione valdostana e dispone di ambienti acco‑
glienti e confortevoli.

sistemazione Camere dotate di tv, tele‑
fono, frigobar e servizi; la maggior parte con 
balcone con vista sulla valle e alcune, più am‑
pie, particolarmente adatte a nuclei familiari 
di 3/4 persone.

RistoRazione Piatti della cucina regionale, 
nazionale e internazionale. Prima colazione e 
cena a buffet, per primi e secondi, antipasti 
con servizio al tavolo.

attiVità e seRVizi Reception con servi‑
zio fax, internet e posta elettronica, servizio 
cassette di sicurezza, hall con american bar 
ed aree riservate al biliardo e ai giochi, sala 
tv, ping pong, biblioteca, ludoteca, palestra 
attrezzata. Le quote includono: programma 

settimanale con sport ed escursioni con gui‑
de alla scoperta dei suggestivi dintorni, pas‑
seggiata all'Alpe di San Grato, grigliata   al 
Lago Chamolé, escursione al Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, escursione alle pendici del 
Monte Bianco (sono esclusi dalle quote tra‑
sporto, seggiovie, guide locali, spuntino) pro‑
gramma completo e regolamento in Hotel).

a Pagamento Sauna, garage (su richiesta 
ad esaurimento).

 il tuo Hotel

VALuTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   50

ALTITudINE   1.790 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFeRte
   

Piano Famiglia
2+2=2,8, 2 adulti con 2 bambini 2/16 anni si‑
stemati nella stessa camera pagano 2 quote 
intere e 2 quote ridotte del 60% fino all'8/8 
e dal 22/8.

Vacanza lunga
Sconto 5% sulle notti meno care per soggiorni 
di minimo 14 notti.

sPosi e teRza età (oVeR 60)
Sconto 10%.

single
Camera singola senza supplemento fino 
all'8/8 e dal 22/8.

PeRiodi soggioRno

Short 
Week

Week 
End

3° letto 
2 / 16 anni

4° letto 
2 / 16 anni

02/07‑04/07 – 65 –50% –50%

04/07‑09/07 60 – –50% –50%

09/07‑11/07 – 65 –50% –50%

11/07‑16/07 60 – –50% –50%

16/07‑23/07 65 65 –50% –50%

23/07‑25/07 – 69 –50% –50%

25/07‑30/07 65 – –50% –50%

30/07‑01/08 – 69 –50% –50%

01/08‑06/08 65 – –50% –50%

06/08‑08/08 – 69 –50% –50%

08/08‑12/08 70 – –50% –50%

12/08‑16/08 – 80 –50% –50%

16/08‑20/08 70 – –50% –50%

20/08‑22/08 – 80 –50% –50%

22/08‑27/08 65 – –50% –50%

27/08‑29/08 – 69 –50% –50%

29/08‑03/09 55 – –50% –50%

03/09‑05/09 – 60 –50% –50%

Fm 23 - Quote giornaliere per persona in mezza Pensione

inizio/fine soggiorno: libero, minimo 3 notti. Conse-
gna delle camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
supplementi: camera singola € 15 a notte dall'8/8 al 
22/8, senza supplemento nei restanti periodi.

Baby 0/2 anni: gratuiti, culla e pasti da menu inclusi; 
eventuale 2° baby supplemento obbligatorio €  15 a 
notte da pagare in loco.
da pagare in loco: garage su richiesta € 5 a notte (ad 
esaurimento).

animali:  ammessi di piccola taglia, solo su richiesta, 
escluso aree comuni, € 12 a soggiorno da pagare in loco 
per disinfezione finale (vitto escluso).


