
 
BLU HOTELS ACQUASERIA  4* - PONTE DI LEGNO / LOMBARDIA 
 
Situato a Ponte di Legno, il Blu Hotel Acquaseria si trova a soli 500 metri dal caratteristico borgo antico e nelle immediate vicinanze degli impianti sciistici. Collocato ai piedi 
del Gruppo dell’Adamello e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, l’hotel è caratterizzato da un’abile integrazione tra il fascino della tradizione 
e le esigenze del turismo moderno. I 100 km di piste, le innumerevoli possibilità di intrattenimento invernale e una SPA di oltre 400 metri quadrati sapranno offrirvi un modo 
totalmente diverso ed alternativo di vivere la montagna. 
 
IMPIANTI DI RISALITA  A 500 metri dall'impianto di risalita dell'Adamello a Ponte di Legno. Navetta da/per gli impianti ad orari prestabiliti. 
SISTEMAZIONE Il Blu Hotel Acquaseria dispone di 95 camere di tipologia standard, junior suite, suite e family. Sono tutte arredate con l'impiego di materiali naturali e 
parquet anallergico dotate di ogni comfort e in grado di far vivere una vacanza indimenticabile ai propri ospiti. Le camere Standard sono arredate con gusto utilizzando 
materiali naturali e parquet anallergico. Qui gli ospiti potranno godere di ogni comfort per un soggiorno indimenticabile nella fantastica cornice dell'Adamello. Le Junior 
Suite Sono composte da una camera con letto matrimoniale e parquet ed un accogliente salotto con divano letto. Le camere Family  sono situate nella zona direttamente 
collegata all'edificio principale. Tutte dotate di parquet, le camere Family sono composte da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un confortevole 
soggiorno con divano letto. Alcune soluzioni,  estremamente spaziose ed adatte ai nuclei familiari più numerosi, sono composte tre ambienti: una camera con letto 
matrimoniale, una camera con letto a castello e un soggiorno con divano letto. Le Suite Composte da due ambienti sparati,  una camera con letto matrimoniale ed un 
soggiorno con divano letto, garantiscono un totale relax nell'esclusivo scenario delle Alpi RISTORAZIONE: Il Blu Hotel Acquaseria  offre il trattamento di mezza pensione. La 
mezza pensione comprende colazione a buffet e cena con servizio al tavolo. Bevande escluse. WELLNESS:. Il Blu Hotel Acquaseria dispone di un bellissimo Centro Benessere 
composto da una piccola piscina interna con idromassaggio, sauna, bio-sauna, bagno Turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, solarium e area relax con angolo tisane. 
É inoltre possibile prenotare massaggi e trattamenti benessere. Gli orari dei servizi e le modalità di accesso potrebbero subire variazioni in ragione delle linee guida adottate 
dalle Autorità competenti per il contrasto dell'epidemia da Covid-19. ATTIVITA’ e SERVIZI: Elegante ristorante, connessione Wi-fi gratuita nelle aree comuni, Parcheggio 
esterno gratuito (ad esaurimento), garage a pagamento (ad esaurimento), skiroom. Una zona bar con arredi tradizionali sarà a disposizione per un rilassante drink. 
A PAGAMENTO: Massaggi e trattamenti benessere sono disponibili con supplemento e previa prenotazione. 
NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano impossibilitata la loro organizzazione. 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE   

QUOTE 
ADULTI  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTE 3° 
LETTO 2/12 

N.C.    

QUOTE 4 ° 
LETTO 

2/12 N.C. 

QUOTA 
ADULTI IN 

3°/4° LETTO 
A 07/12-11/12 4 620,00 527 -50% -50% -50% 
b 11/12-21/12 min. 3 100,00 85 GRATIS -50% -50% 
c 21/12-26/12 5 665,00 565 -50% -50% -50% 
d 26/12-02/01 7 1.160,00 986 GRATIS -50% -50% 
e 30/12-06/01 7 1.260,00 1.071 GRATIS -50% -50% 
f 02/01-07/01 5 900,00 765 -50% -50% -50% 
g 07/01-14/01 7 770,00 655 GRATIS -50% -50% 
h 14/01-04/02 7 840,00 714 GRATIS -50% -50% 
i 04/02-25/02 7 980,00 833 GRATIS -50% -50% 
l 25/02-11/03 7 840,00 714 GRATIS -50% -50% 

m 11/03-25/08 7 770,00 655 GRATIS -50% -50% 
Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          
Supplementi : Doppia uso Singola +50% ; Cenone di Capodanno Obbl. bevande incluse € 60 adulti - € 30 2/12 anni ; Culla € 
10 al gg da richiedere alla prenotazione ; Camera con Balcone  : € 22 al gg a camera ; Juinor Suite € 65 al gg a Camera ; Suite 
€ 90 al gg a Camera ; Camera Family Bilocale € 55 al gg a camera ; Animali : ammessi di piccola taglia € 25 al gg ; Garage ( ad 
esaurimento ) € 10 al gg ( € 35 per l'intera settimana ) 
 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  

 


