
SETTIMANA VERDE 2022 IN VAL BREMBANA

Offerta Hotel des Alpes – Foppolo – 
Tel. 0345-74037

Vicino agli impianti in posizione panoramica, ideale per soggiorno estivo e
invernale.  Comprende  Reception,  Cucina  tipica  o  internazionale,  Sala  da
pranzo, Sala soggiorno, Sala giochi, parcheggio.

Ognuno viaggia con la propria auto. 
Animali ammessi. 
Assicurazione infortuni compresa.

Le camere sono dotate di  servizi  privati  con prodotti  di  cortesia,  TV SAT,
asciugacapelli, di bagno con vasca e doccino oppure di doccia, connessione
gratuita Wireless, telefono, vista panoramica, cassaforte.

L’Hotel da’ la disponibilità delle seguenti camere:
- Camere doppie uso singole  n. 2  senza supplemento, dalla terza in poi 

maggiorazione di €. 10,00
- Camere doppie n. 15 (con terrazzo-fronte Hotel)
- Camere doppie n. 15 (senza terrazzo-dietro Hotel)
- Camere triple n. 2/3



- Camera quadrupla ½

Convenzione 2022 per il Cral

Data di arrivo: 27 agosto 2022 -  data di rientro: 3 settembre 2022 (n. 7 notti ) 

Trattamento: mezza pensione  €. 55 ,00 (cinquantacinque) a 
persona

incluso ¼ di vino  e ½ di acqua a pasto, con menù a scelta. 
(complessivi €. 385,00)
Riduzioni: terzo e quarto letto aggiunto in camera adulti – sconto del 10%
Tassa di soggiorno di €. 1,00 da pagare singolarmente alla partenza.

Colazione: sia dolce che salata – menù a scelta con buffet di verdure.
Possibilità di diete particolari per allergie ( celiachia, lattosio, ecc.) da 
comunicare alla Segreteria all’atto dell’iscrizione.

Documenti: Tessera Sanitaria, Carta di Identità, ed eventuali altri documenti 
sanitari richiesti al momento.

Iscrizioni aperte: 

Acconto di €. 150,00 cad. all’atto dell’iscrizione.
Saldo da versare entro il 18 giugno 2022.

“N.B. Le camere con terrazzo saranno le prime ad essere prenotate.”
Sappiate regolarvi!!!!!”

Itinerario  stradale consigliato:

Da Parma: A1 – a Fiorenzuola deviazione sull’A 21 per Brescia – proseguire 
sulla A4 in direzione Bergamo-Milano - uscita a Dalmine dall’autostrada si 
prosegue verso la Valle Brembana - giunti alla rotonda di Villa d’Almè 
proseguire per San Pellegrino Terme - giunti a Piazza Brembana seguire le 
indicazioni per Foppolo, Carona, San Simone. 
Partendo da Bergamo invece seguire sempre per le valli bergamasche e in 
particolare la Val Brembana.


