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LOMBARDIA – APRICA    HOTEL  CRISTALLO CLUB & WELLNESS **** 
 

 
Tariffa per persona in trattamento di pensione completa bevande ai pasti 

escluse 

Periodo No
tti 

Ufici
ale 

Prenota 
Prima* 

Quota Eurocral 

19/12 - 26/12 3 264 202 225 

19/12 - 26/12 7 581 446 494 

26/12 - 06/01 7 791 714 673 

02/01 - 09/01 7 616 470 524 

06/01 - 09/01 3 183 140 155 

09/01 - 30/01 7 476 363 405 

30/01 - 13/02 7 504 387 429 

13/02 - 27/02 7 588 452 500 

                   27/02 - 06/03 7 504 387 429 

                   06/03 - 20/03 7 441 339 375 

                 20/03 - 05/04 3 427 327 363 

  

*Prenota prima posti contingentati disponibilità limitata da verificare 

 
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 19/12 al 05/04) € 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. 
Riduzioni: 3° letto bambino 0-8 anni n.c gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% - 4° letto sconto del 30% 
Offerta 2 adulti +1 bambino fino a 8 anni n.c + 1 infant fino a 2 anni n.c : Pagano 2.5 quote 
 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a 
camera 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

 

Il Cristallo Club & Wellness Hotel sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro della località di 
Aprica. L'edificio, ristrutturato in chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è formato da un 
unico corpo a più piani. 

Località. Il Cristallo Club & Wellness Hotel sorge in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt dal centro 
della località di Aprica. L'edificio, ristrutturato in chiave moderna nelle camere e negli ampi spazi comuni, è 
formato da un unico corpo a più piani. 

Le camere. 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. 

La cucina: Ristorante all’insegna del buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana e 
internazionale, con una selezione di piatti creati con cura e raGnatezza dai nostri chef. Il ristorante, in un 
ambiente accogliente e con un’atmosfera familiare, offre una prima colazione abbondante a buffet, mentre per 
pranzo e cena il ricco buffet di antipasti di verdure, insalate, formaggi e affettati è seguito da un servizio ai 
tavoli di primi, secondi e, per finire, frutta e dolci. Una volta a settimana cena tipica Valtellinese. 

Wellenes . 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 

Servizi e attrezzature: La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-soggiorno con Tv, zona 
biliardo, sala giochi, sala teatro, ascensore, parcheggio, Wi-fi gratuito e palestra; Al Cristallo Club hai la 
possibilità di noleggiare le innovative E-Bike a pedalata assistita un modo sostenibile e diverso di visitare 
il paesaggio e i suoi dintorni in famiglia o con gli amici pedalate green e in totale sicurezza. Il Cristallo Club ha 
creato per voi una piscina esterna con solarium che vi lascerà senza fiato. A pagamento: garage, centro 
benessere dotato di sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. L'offerta si completa con 
la linea Wi-fi gratuita a disposizione degli ospiti e televisori Lcd. 

Divertimento e animazione: (DAL 28/06 AL 06/09) 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. 

 

protocollo di sicurezza e comportamentale: in virtù della situazione emergenziale, causata dalla pandemia 
COVID-19, della quale ancora tutt’ oggi ne stiamo pagando le conseguenze, L’hotel, seguirà le linee procedurali 
imposte dal Governo, che allo stato attuale dell’emergenza, ci chiede di mettere in atto : distanziamento 
sociale, protezioni personali dei dipendenti, distanziamento negli ambienti comuni ,distributori di gel 
disinfettanti nelle aree comuni, ingressi contingentati in piscina, regolamentazione degli ingressi e delle 
uscite alle aree pubbliche, segnaletiche per garantire i distanziamenti, ecc.) 

mailto:info@flashviaggi.com
http://www.flashviaggi.com/

