
 

 
 Organ. Tecnica: Flash Viaggi 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
Singola € 10 al giorno, Doppia Uso Singola supplemento 50%. Supplemento camera superior € 20 a notte (include 1 omaggio di 

benvenuto e ingresso dai 16 anni al centro benessere) 
 
 

Da regolare in loco: 
• Tessera Club obbligatoria dai 3 anni (dal 21/12 al 28/03) € 30 a persona a settimana ( € 5 al giorno per soggiorni inferiori alle 

7 notti); 
• Cenone di Capodanno obbligatorio € 50 ad adulto, € 35 per bambini 3-12 anni n.c. 

• Centro benessere facolatitivo a pagamento; Garage facoltativo € 5 al giorno. 
• Animali ammessi di piccola taglia (escluso nelle aree comuni) +€ 10 al giorno (da richiedere alla prenotazione) 

 
 

RIDUZIONI: 
3° letto bambino 0-8 anni n.c gratuito, 3°/4° letto adulti 30%. 

 

Lombardia – Aprica (So) 

HOTEL CRISTALLO CLUB 4* 

 
TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

 
  

PERIODO NOTTI UFFICIALE PRENOTA PRIMA* 
QUOTA  

FLASH VIAGGI 

Dal 21/12/2019 al 26/12/2019 4 340 265 300 

Dal 21/12/2019 al 28/12/2019 7 560 450 500 

Dal 26/12/2019 al 06/01/2020 7 770 620 690 

Dal 06/01/2020 al 11/01/2020 5 305 240 270 

Dal 11/01/2020 al 18/02/2020 7 476 380 420 

Dal 18/01/2020 al 01/02/2020 7 476 ND ND 

Dal 01/02/2020 al 15/02/2020 7 504 ND ND 

Dal 15/02/2020 al 29/02/2020 7 588 ND ND 

Dal 29/02/2020 al 07/03/2020 7 504 ND ND 

Dal 07/03/2020 al 14/03/2020 7 441 ND ND 

Dal 14/03/2020 al 04/04/2020 7 441 350 390 
 
*PRENOTA PRIMA POSTI CONTINGENTATI DISPONIBILITA LIMITATA DA VERIFICARE 
 
 Dal 11/01 al 04/04 soggiorni Sabato/Sabato 

 
OFFERTA 2 ADULTI +1 BAMBINO FINO A 8 ANNI N.C + 1 INFANT FINO A 2 ANNI N.C :  

 

100 METRI 
DALLE PISTE 

 
 
 

200 MT DAL 
CENTRO DEL 

PAESE 

Da 
€ 280 

(a persona) 

 

 
QUOTA 

GESTIONE 
PRATICA 

OBBLIGATORIA 
EURO 40,00 A 

CAMERA A 
SETTIMANA 
Comprende 

l'Assicurazione 
medico bagaglio e 
annullamento per 
tutti gli occupanti 

della camera. 
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LA STRUTTURA  
 

Il Cristallo Club & Wellness Hotel 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 Baradello, raggiungibili sci ai piedi! L'edificio, 
ristrutturato in chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è formato da un unico corpo a più piani. 

La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, 
parcheggio, deposito sci e scarponi, Wi-fi gratuito e palestra. A pagamento: 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 
animazione diurne e serali. Per i più piccoli mini club ad orari prestabiliti, con spazio attrezzato e personale dedicato. 

Lo Staff del Cristallo Club & Wellness Hotel Vi aspetta per una vacanza all'insegna dello sport, del divertimento e del 
relax. 

L'hotel, immerso nella natura a due passi dalla via principale di Aprica, propone 51 camere disposte su tre piani. 

Dai tipici balconi in legno lo sguardo si perde sulle montagne che circondano l'Aprica e il suo territorio. 

Le nostre camere possono ospitare da una a quattro persone (quadruple -divano letto a castello). Aprica significa sport e 
anche "vacanza in famiglia" e per chi volesse la massima libertà proponiamo le camere comunicanti. 

Le camere del Cristallo Club & Wellness Hotel sono dotate di ogni confort e anche i bagni sono stati accuratamente 
ristrutturati. 

L'offerta si completa con la linea Wi-fi gratuita a disposizione degli ospiti e televisori Lcd. 

Verrai accolto in un'atmosfera di estasi, potrai immergerti nell'azzurro idromassaggio, godere della Sauna passando dalle 
Docce Emozionali o nei Bagni di Vapore, per terminare nelle Cabine Massaggi, assaporando gli aromi ed i profumi 
dell'Angolo Relax e della Tisaneria. 
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LA STRUTTURA 
 
Il Cristallo Club & Wellness Hotel 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 Baradello, raggiungibili sci ai piedi! L'edificio, ristrutturato in 
chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è formato da un unico corpo a più piani.  
La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, 
parcheggio, deposito sci e scarponi, Wi-fi gratuito e palestra. A pagamento: 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 animazione diurne 
e serali. Per i più piccoli mini club ad orari prestabiliti, con spazio attrezzato e personale dedicato.  
L'hotel propone 51 camere disposte su tre piani.Dai tipici balconi in legno lo sguardo si perde sulle montagne che 
circondano l'Aprica e il suo territorio.  
Le camere possono ospitare da una a quattro persone (quadruple -divano letto a castello). E per la "vacanza in famiglia” 
sono disponibili le camere comunicanti.  
Le camere del Cristallo Club & Wellness Hotel sono dotate di ogni confort e anche i bagni sono stati accuratamente 
ristrutturati.  
Wi-fi gratuito a disposizione degli ospiti e televisori Lcd.  
Il ristorante del Cristallo Club, completamente rinnovato, offre ampie vetrate che danno direttamente sulle piste di sci di 
Aprica e sulla montagna innevata. Cucina molto curata, menù a scelta con proposte di piatti nazionali e tipici, servizio al 
tavolo e al centro del ristorante ricco buffet di antipasti e verdure. Ogni settimana lo chef propone una tipica cena 
valtellinese, dove assaporare i veri piatti della tradizione come: i "Re" pizzoccheri, la bresaola, il dolce tipico valtellinese e 
tante altre prelibatezze. A scelta vini valtellinesi e vini nazionali. Ricco buffet dolce e salato anche per la prima colazione.  
Intrattenimento: Un gruppo di animazione carico di grinta accompagnerà i grandi ed i piccini in diverse attività 
giornaliere, organizzando escursioni e passeggiate nei dintorni. Per i piccoli ospiti, intrattenimenti nel colorato mini club 
molto amato dai bambini … Fino ad arrivare agli spettacoli serali presso il teatro. A disposizione dei clienti anche la 
palestra GRATIS ed un magnifico centro benessere.  
Per i piccoli ospiti: Un miniclub 3-10 anni a orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e ludiche, giochi e 
tornei e con proiezione di cartoni animati. Merenda pomeridiana. 


