
Via Donico, 10 

24020 Castione della Presolana (BG) Italy

Tel +39 0346 31682 - Fax +39 0346 30238

info@hotel-desalpes.it - www.hotel-desalpes.it

Per raggiungerci:

In auto: uscita Bergamo dall’Autostrada A4, seguire indicazioni per 
Valle Seriana, poi per Clusone e Castione della Presolana. 
50 Km da Bergamo, 90 km da Milano.

In autobus: Autostradale o Sab Autoservizi

In aereo: Aereoporti di Orio al Serio (50 km) o Linate (100 km)
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Offerte Estate

7 giorni in Presolana 
all-inclusive

€ 380,00
per persona

ESCLUSO DAL 9 AL 17 DI AGOSTO

ESCLUSO DAL 9 AL 17 DI AGOSTO

L’offerta include:
• 7 giorni pensione completa con sceltà 

menù a 3 portate e buffet di verdure
• Bevande ai pasti (1/4 di vino della casa 

e 1/2 minerale per persona a pasto)
• Sistemazione in camera doppia (2 persone)
• Connessione Internet Wi-Fi

L’offerta non include:
• Caffè
• Consumazioni al bar
• Tutto ciò che non è indicato in “L’offerta include”

Week-end pensione completa

€ 125,00
per persona - min 2 persone 

in camera doppia



Incastonato tra le vette della Presolana, 
in zona tranquilla e soleggiata, 
sorge l’Hotel Des Alpes.

Alla sua conduzione vi è la famiglia Migliorati, 
da sempre pronta ad accogliervi 
con il proprio benvenuto, 
sicura di offrire un ambiente confortevole.

L’Hotel è dotato di ascensore, sala tv, bar, 
connessione internet wi-fi, parcheggio privato 
e terrazza solarium, 24 camere tutte con bagno 
privato, tv color, telefono e per la maggior parte 
con balcone.

La cucina tipica tradizionale, curata dai titolari 
stessi, propone menù a scelta con buffet di 
verdure sia a pranzo che a cena: il posto ideale 
per le Vostre vacanza, i vostri pranzi o banchetti di 
ogni genere...

Bambini in camera con 2 adulti:
Fino a 2 anni soggiorno gratuito

Da 2 a 5 anni sconto 50%
Da 5 a 8 anni sconto 30%
Da 8 a 12 anni sconto 15% 
3° e 4° letto sconto 10%

Pernottamento 3° e 4° letto € 15,00
Camera singola + 20%

Mezza pensione: 
riduzione di € 8,00 al giorno

Listino completo su www.hotel-desalpes.it

Listino prezzi Estate Riduzioni e supplementi:

Pensione completa

Camera 
“Moderna”

Camera 
“Mansardata”

25.06 - 08.08 € 60,00 € 55,00

09.08 - 17.08 € 70,00 € 65,00

18.08 - 04.09 € 60,00 € 55,00

Prezzi per persona in camera doppia min 3 gg e 2 persone

Pernottamento e prima colazione 
in camera doppia a notte

Camera 
“Moderna”

Camera 
“Mansardata”

25.06 - 08.08 a partire da € 65,00 a partire da € 60,00

09.08 - 17.08 a partire da € 75,00 a partire da € 70,00

18.08 - 04.09 a partire da € 65,00 a partire da € 60,00


