
BOSCONE SUITE HOTEL ****

Lombardia: Madesimo

NEVE 2020/21

Quota a persona a notte in mezza pensione (bevande escluse) in camera doppia 

Periodo (dalla notte)  Mirtillo  Lampone*  Lampone deluxe*  Fragola

30/11 – 04/12 64 74 78 87

04/12 – 09/12 (festa immacolata) 69 78 83 92

09/12 – 20/12 64 74 78 87

20/12 - 27/12 (natale ) 87 97 101 110

27/12 - 03/01 (capodanno) 129 138 143 152

03/01- 10/01 (epifania) 101 110 115 124

10/01 – 31/01 83 92 97 106

31/01 – 07/02 92 101 106 115

07/02 – 21/02 (carnevale) 106 115 120 129

21/02 – 28/03 83 92 97 106

28/03 – 04/04 (pasqua) 87 97 101 110

04/04 – 11/04 83 92 97 106

Montagna Inverno

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



*Per LAMPONE e LAMPONE DELUXE  ( minimo 3 quote intere paganti)
Tariffe 3° e 4° letto: 0,99-1,99 anni: € 10 a notte sso a bimbo;
2,00-11,99 anni: 50% di riduzione;
Dai 12 anni:  15% di riduzione.
Riduzione  BB : € 10 al giorno a apersona
CHECK-IN: garantito dalle ore 17.00. - CHECK-OUT: entro le ore 10.00.
 
 
Supplementi:
Pensione completa : € 15 a giorno a persona
Doppia uso singola: + 30%
Animali media e piccola taglia (su richiesta): € 10 a notte ad animale
Tessera Club obbligatoria:  € 12 a persona a partire dai 4 anni
Cenone di Capodanno in sala ristorante: supplemento obbligatorio (bevande escluse)  € 75 ciascun adulto/ bimbo
Cenone di Capodanno bimbi 4-12 anni: in sala animazione (bevande escluse) € 35 a persona
Pranzo di Natale: (25/12) e pranzo di Pasqua € 25 a persona (escluse bevande)
Cena di Natale: (Vigilia): € 25 a persona
Animazione diurna e serale per adulti e mini-club per bambini 4 -12 anni.
Doppia uso singolo: + 30%
Animali media e piccola taglia (su richiesta):  € 10,00 a notte ad animale
Tessera Club obbligatoria: € 12,00 a persona a partire dai 4 anni
Cenone di Capodanno in sala ristorante supplemento obbligatorio (bevande escluse); € 75,00 ciascun adulto/ bimbo
Cenone di Capodanno bimbi 4-12 anni in sala animazione (bevande escluse): € 35,00 a persona
Pranzo di Natale (25/12) e pranzo di Pasqua: € 25,00 a persona (escluse bevande)
Cena di Natale (Vigilia):  € 25,00 a persona
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19 :€ 45 a camera

DESCRIZIONE STRUTTURA

Boscone Suite Hotel è situato nella zona per lo sci di Madesimo a pochi metri da Casa Natale San Luigi Guanella. Boscone Suite Hotel accoglie gli ospiti
nelle camere moderne dal 1999. Questo hotel dispone di 64 camere ed offre i servizi ottimali, curati dal suo staff desideroso di rendere un buon servizio.
Per andare dall'hotel al centro di Madesimo ci vogliono 10 minuti di cammino. Riserva Naturale Val di Mello si trova a 60 minuti d'auto dalla struttura.
Ognuna delle camere a Boscone Suite Hotel ha aria condizionata, un televisore e uno scrittoio. Le camere si affacciano sulle montagne. Ogni camera
dispone di un bagno privato che offre una doccia, un asciugacapelli e un bidet.
Al ristorante offrono cucina italiana. Il bar in loco dispone di una terrazza e Wi-Fi. A 5 minuti di cammino ci sono tante opzioni gastronomiche offerte da
Dal Sandalin e Caffe Centrale Madesimo. Si può usare noleggio biciclette per scoprire i luoghi d'interesse. Un bagno di vapore e massaggi soddisferanno i
clienti. Boscone Suite Hotel offre le attività sportive tra cui sci sulla neve e golf.
 
Tipologia mirtillo:
Monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini no a 12
anni).
 
Tipologia lampone e lampone deluxe:
Bilocale superior per 4/5 persone; primo locale con letto matrimoniale e divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2
bambini no a 12 anni), secondo locale con divano letto matrimoniale o letto a castello o divano letto francese da una piazza e mezza.
 
Tipologia fragola:
Monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini no a 12
anni), elegantemente arredato e con balcone panoramico.
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