CRISTALLO CLUB & WELLNESS ****
Montagna Inverno

Lombardia: Aprica
NEVE 2021/22

Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande ai pasti escluse
Periodo

Notti

U#ciale

Prenota Prima*

Quota %ash viaggi

22/12-26/12

4

364

279

309

19/12-26/12

7

637

488

541

26/12-02/01

7

812

625

690

02/01-08/01

6

528

488

449

08/01-29/01

7

462

351

393

29/01-19/02

7

539

411

458

19/02-05/03

7

637

488

541

05/03-26/03

7

462

351

393

Dal 19/12 al 26/12 minimo 4 notti, dal 26/12 al 02/01 7 notti domenica / domenica, dal 02/01 al 08/01 6 notti, dal 08/01 al 26/03 soggiorni sabato / sabato
Prenota Prima: contingentata, valida fino a blocco vendite
Riduzioni:
3° letto bambino fino a 8 anni non compiuti gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 4° letto sconto del 30%
2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 2,5 quote
Supplemento Doppia Uso Singola del 30% Supplemento camera Singola € 20 a notte
Supplemento camera Deluxe (nuova costruzione gennaio 2021) € 50 a notte a camera, include kit di benvenuto e ingresso al centro benessere (dai 16
anni)
Da regolare in loco:
Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 per adulto, € 35 per bambino 3/12 anni non compiuti
Supplementi facoltativi: Garage € 5 al giorno
Centro benessere a pagamento per chi soggiorna nelle camere classic (€ 10 a persona ad ingresso)
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Accettiamo animali di piccola taglia solo nelle camere classic, supplemento € 10 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA

CRISTALLO CLUB & WELLNESS ****
Da oltre cinquant’anni mettiamo la nostra passione al vostro servizio.
Il Cristallo Club & Wellness Hotel ristrutturato nel 2020.
Varcare la soglia e sentirsi come a casa, un luogo unico ad Aprica in Valtellina, permeato di quiete e armonia. Nell'accogliente atmosfera familiare della
nostra struttura sarà un vero piacere farvi assaporare l'essenza di una vacanza davvero indimenticabile!
Hotel Cristallo sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro della località di Aprica.
Posizionato a soli 100 metri dagli impianti di risalita di Baradello, raggiungibili sci ai piedi.
Dal 2020 sono state costruite 26 nuove camere tra cui 3 suite panoramiche.
I nostri Ospiti potranno usufruire di un ampio ristorante panoramico con una vista mozzafiato.
Prima colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo; ampia proposta di antipasti e contorni. Le Bevande sono escluse.
Anche a tavola per noi è importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti.
Per coloro che hanno intolleranza al glutine*, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un menù dedicato composto esclusivamente
da prodotti senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno
disponibili al buffet.
*Non è garantita la totale non contaminazione
La Valtellina a tavola.
Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio e piatti tipici della cucina internazionale.
Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia, cultura della tradizione Valtellinese.
Saletta Privata
La saletta privata si trova in un angolo esclusivo del Cristallo Club. Elegante ed accogliente, la saletta è impreziosita con una parete di vini
rigorosamente selezionati.
Un luogo intimo per incontrare familiari o amici, o se volete riservatezza e quiete per un importante meeting di lavoro. La sala può riunire fino a
venticinque commensali, dando la possibilità a tutti i partecipanti di dialogare serenamente.
La discrezione che vi offriremo farà della Saletta la scelta ideale per i vostri incontri privati o business lunch all’Aprica.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con camino e Tv, zona mini club, ampia hall, ascensore, parcheggio, deposito sci e
scarponi, Wi-fi gratuito, palestra e garage*
centro benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali.
Il vostro soggiorno al Cristallo Club & Wellness Hotel di Aprica sarà accompagnato da diverse attività di intrattenimento diurne e serali con piano bar live.
Per i più piccoli Jane Club ad orari prestabiliti, con spazio attrezzato e personale qualificato.
Pensa green e pedala in modalità sostenibile con E-Bike:
Al Cristallo Club hai la possibilità di noleggiare le innovative E-Bike a pedalata assistita un modo sostenibile e diverso di visitare il paesaggio e i suoi
dintorni in famiglia o con gli amici pedalate green e in totale sicurezza. Inoltre hai la possibilità di ricaricare la tua auto elettrica nelle apposite colonnine.
Piscina esterna
Il Cristallo Club ha creato per voi una piscina esterna (solo estiva) con solarium che vi lascerà senza fiato:
Una vera finestra su Aprica che vi permetterà di vivere momenti di benessere e relax unici grazie al piacere di un bagno rilassante circondati da un
panorama indimenticabile.
Lo Staff del Cristallo Club & Wellness Hotel Vi aspetta per una vacanza all'insegna dello sport, del divertimento e del relax.
Sono ammessi gatti e cani di piccola taglia su richiesta e con supplemento.
*Servizio a pagamento
Camera Classic
Le camere sono il cuore di un albergo, per questo qui all’Hotel Cristallo ad Aprica, abbiamo messo tutto il nostro impegno nel creare spazi dal confort in
grado di creare forti emozioni, con uno stile elegante e materiali di altissima qualità.
Le camere classic vi accoglieranno in una armosfera elegante; Possibilità di avere letti separati, triple o quadruple con letto a castello. Bagni
confortevoli con doccia. Tutte le classic sono situate lungo i lati della struttura e offrono una vista panoramica sulle montagne dell'Aprica.
Disponibilità di camere comunicanti per famiglie.
Camera Deluxe
Eleganti e funzionali, ampie e luminose, finemente arredate, dotate di riscaldamento,Tv LCD e connessione internet Wi-Fi.
Uno spazio in cui potersi rilassare o lavorare in tutta comodità, ispirati dall’armonia dei colori e dai materiali pregiati delle finiture. Un lussuoso bagno in
marmo completa lo stile raTnato della stanza.
Di nuovissima concezione con arredi moderni, eleganti e di design. Sono state create per rendere perfetto un soggiorno all'Aprica, in quanto godono di
balcone e di splendida vista sulle montagne.
In ogni Camera Deluxe è disponibile un set di linea cortesia completo di accappatoio, bagno-shampoo, body lotion, saponetta, igiene intima, vanity set,
fazzolettini, cuTa doccia. Altre amenities sono disponibili su richiesta alla reception.
Sono disponibili camere doppie, triple e quadruple con soppalco.
Camera Deluxe Bellavista
Camere accoglienti e confortevoli, più ampie della media della sua categoria. Bagni luminosi con finestra panoramica. Ampio balcone con vista
direttamente sulle montagne dell'Aprica. Materasso King Size.
SPA Suite
benessere e romanticismo in una sola suite.
Una romantica Wellness Suite ampia e spaziosa (35 mq), modernamente arredata ed in perfetta armonia con l'atmosfera montana grazie ai richiami al
legno del tetto a vista.
Uno spazio esclusivo pensato per la coppia che vuole vivere un momento di vero relax e benessere. All’interno è presente un Bagno Turco e una Jacuzzi
con massaggio pulsato con vista panoramica. Letto king size, TV LCD 42” ampio bagno con doccia a pioggia.
La camera perfetta per una vacanza o weekend da sogno nella stupende montagne dell’Aprica.
Bellavista Suite
Godete lo skyline della suite Bellavista con ampi spazi (37 mq) e un'atmosfera intima e accogliente. I toni caldi della suite invitano a lasciarvi andare,
cullati dolcemente dalla lussuosa vasca da bagno con vista sulle immense montagne dell'Aprica. La suite Bellavista è dotata di un ampio soggiorno con
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divano con possibilità di renderlo letto singolo o a castello.
All’interno è presente un ampio bagno luminoso con doccia a pioggia, una superba vasca da bagno a vista, materasso king size, TV LCD 42", rifiniture di
pregio e frigobar.
Family Suite
Elegantemente arredata e spaziosa (45 mq), la Family Suite è la soluzione ideale per le famiglie, è composta da due camere doppie e un intimo saloncino,
ampio bagno con due lavelli e doccia a pioggia. Suite dotata di un comodo balcone con vista sulle montagne dell'Adamello.
In ogni suite è disponibile un set di linea cortesia plus, completo di accappatoio, bagno-shampoo, body lotion, saponetta, igiene intima, vanity set,
fazzolettini, cuTa doccia. Altre amenities sono disponibili su richiesta alla reception.
Meeting & Eventi
L'hotel Cristallo dispone di due sale adatte ad ospitare meeting, eventi e banchetti privati.
La Sala Camino è un ampio spazio ristrutturato nel 2020 in pieno stile montano con pareti e tetto in legno, con rifiniture e dettagli studiate per rendere
l'ambiente caldo e accogliente. É la location ideale oltre che per riunioni e meeting anche per cene private e di gala.
La Sala Convention è uno spazio studiato per meeting e convention più intime e riservate. Ideale per riunioni aziendali, riunioni riservate, presentazioni
di prodotto, conferenze stampa.
Tutte le sale posso essere attrezzate con video proiettore e lavagna a fogli mobili.
L’hotel Cristallo organizza aperitivi e cene aziendali, cene di gala, ricevimenti e rinfreschi.
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