
 

 

LOMBARDIA 
Blu Hotels Acquaseria ****4 –Ponte di Legno (BS) 
 
Situato a Ponte di Legno, nell’alta Valle Camonica, il Blu Hotel Acquaseria a soli 500 metri dal caratteristico borgo antico e dagli 
impianti sciistici, è caratterizzato da un abile integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. Le 
innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale e una SPA di oltre 400 mq. offrono un modo totalmente diverso ed alternativo di 
vivere la montagna. 
IMPIANTI DI RISALITA: A circa 500 metri dal comprensorio sciistico dell’Adamello Ski  raggiungibile con servizio navetta ad orari 
stabiliti. 
SISTEMAZIONE: 83 camere in parquet anallergico arredate con gusto e con l’impiego di materiali naturali, dotate di telefono, TV a 
schermo piatto, riscaldamento, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard 
per 2/4 persone,  Junior Suite per 2/4 persone, più confortevoli e con arredi rifiniti, Suite per 2/4 persone, zona giorno con divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi con doccia e vasca, camere Family per 3/4 persone, situate in zona Residence, 
direttamente collegata all’edificio principale, tutte dotate di parquet anallergico. Alcune sono composte da una camera con letto 
matrimoniale e un soggiorno con divano letto ed altre, più spaziose ed adatte a nuclei familiari più numerosi, sono composte da una 
camera con letto matrimoniale, una camera con letto a castello e un soggiorno con divano letto. Alcune dispongono di doppio bagno. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo; bevande escluse. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: American bar, living room, ristorante, sala TV con caminetto e biliardo, connessione internet Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni, elegante centro benessere con sauna, bagno turco, bio sauna, idromassaggio, docce emozionali, cascata di 
ghiaccio e palestra attrezzata, deposito sci e scarponi riscaldato, parcheggio esterno e garage ad esaurimento posti. 
A PAGAMENTO: Accesso al centro benessere, garage.. 
TESSERA CLUB: Include attività giornaliere organizzate dallo staff di animazione, piano bar serale 3 volte a settimana, Mini Club ad 
orari stabiliti con attività ludico/creative, servizio navetta da e per gli impianti di risalita ad orari stabiliti. 
BENESSERE: all’interno dell’hotel Centro Benessere di 400 mq con piccola piscina con idromassaggio bagno turco, biosauna, docce 
emozionali e cascata di ghiaccio. I bambini fino a 16 anni sono ammessi solo in piscina dalle 14.00 alle 15.30 e solo se accompagnati 
da un adulto. 
 

TARIFFE 2019/2020 

Periodo Notti Camera 
Standard 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
2/12  anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 21/12-28/12 7 770 678 GRATIS -50% -50% 
B 28/12-01/01 1 165 145 GRATIS -50% -50% 
C 01/06-06/01 1 130 114 GRATIS -50% -50% 
D 06/01-11/01 5 425 374 GRATIS -50% -50% 
E 11/01-01/02 7 651 573 GRATIS -50% -50% 
F 01/02-22/02 7 700 616 GRATIS -50% -50% 
G 22/02-29/02 7 770 678 GRATIS -50% -50% 
E 29/02-07/03 7 651 573 GRATIS -50% -50% 
H 07/03-14/03 1 84 74 GRATIS -50% -50% 
I 14/03-29/03 1 76 67 GRATIS -50% -50% 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/D, libero minimo 4 notti in H/I, minimo 7 notti dal 28/12 al 6/1, 
sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50%; camera Family € 50 per 
camera a notte; Junior Suite € 35 per camera a notte; Suite € 70 per camera a notte. BABY 0/2 ANNI: gratuiti 
pasti esclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno 
(bevande escluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni gratuiti; garage su richiesta, € 10 a 
notte/€ 35 a settimana (ad esaurimento); accesso al Centro Benessere € 15 al giorno/€50 a settimana; tassa di 
soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in 
loco, per persona, € 15 a settimana/€ 3 a notte, bambini 0/12 anni gratuiti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg), € 20 a notte da pagare in loco (non ammessi nei locali comuni). 
 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino al 
29/2 e per soggiorni di minimo 4 notti dal 29/2. Per soggiorni inferiori al minimo notti richiesto riduzione 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 50%; 1 
adulto + 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. Offerta valida 
anche in presenza di più bambini con stesse riduzioni, a posti limitati, da riconfermare all'atto della prenotazione. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 


