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Lombardia: Bormio (SO)     HOTEL SANT ANTON 4* 
 

 
 

Tariffa per persona in trattamento di mezza pensione bevande ai pasti 
escluse 

Periodo No
tti 

Ufici
ale 

Prenota 
prima* 

Quota Eurocral 

05/12 - 19/12 3 264 202 225 

19/12 - 26/12 4 372 286 316 

19/12 - 26/12 7 616 470 524 

26/12 - 06/01 7 952 726 809 

02/01 - 9/01 7 651 500 554 

06/01 - 09/01 3 427 140 363 

09/01 - 30/01 7 462 351 393 

30/01 - 13/02 7 574 440 488 

                    13/02 - 27/02 7 693 530 589 

           27/02 -6/03 7 574 440 488 

06/03 -3/04 7 462 351 393 
 

*Prenota  prima  posti  contingentati  disponibilità  limitata   da   verificare  
Offerta 2 adulti +1 bambino fino a 8 anni n.c + 1 infant fino a 2 anni n.c : Pagano 2.5 quote Riduzioni: 
3° letto 0-8 anni n.c gratuito, oltre 8 anni sconto del 30% 
4° letto sconto del 30% 
Supplementi: Singola € 10 al giorno, doppia uso singola supplemento del 50% 
 
Da regolare in loco: 
Tessera Club: obbligatoria dai  3  anni  €  35  a  persona  a  settimana Cenone di Capodanno: obbligatorio € 50 ad 
adulto, € 35 per bambini 3-12 anni n.c. Centro benessere: facoltativo a pagamento; 
Garage: facoltativo € 5 al giorno. 
 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a 
camera 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Hotel Sant Anton 4 stelle, in tipico stile valtellinese e circondato da prati e zone verdi, sorge di fronte al Centro 
Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo dell’elegante località e a pochi km dai 
rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. 

L’Hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia per chi cerca il benessere delle vicine 
cure termali o per chi, semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di 
lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raffinata. 

L’hotel si trova a pochi passi dal Passo dello Stelvio a c.a. 1,5 km dagli impianti di risalita. Durante la stagione 
invernale viene assicurato un servizio- navetta gratuito per consentire agli sciatori di raggiungere con rapidità 
le piste da sci. 
 

Ristorante: 

Varia la cucina dell'Hotel Sant Anton che riesce a combinare piatti prelibati della cucina della tradizione 
valtellinese con piatti tipici della cucina internazionale, tutti abbinati da pregiati vini del territorio. 

Pranzo e cena vengono serviti ai tavoli con un ampio buffet di antipasti e verdure. 

Una ricca prima colazione a buffet con una grande varietà di prodotti del giorno e gustosi viene servita per 
fornire l’energia ideale per iniziare una giornata sulla neve. Inoltre l’Hotel Sant Anton è l’ideale, grazie alla sua 
capienza di oltre 150 coperti, per l’organizzazione di banchetti, pranzi di lavoro, romantiche cene o serate da 
trascorrere in allegra compagnia con gli amici nell’incantevole vista delle splendide montagne di Bormio e 
dell’alta Valtellina. 

Bar: 

Situato al centro della hall, il nostro bar, tipico di uno chalet di montagna, è un punto di ritrovo degli ospiti al 
rientro dalle piste. Con la sua atmosfera calda e accogliente, è il posto ideale dove potersi concedere dei momenti 
di relax sorseggiando una tisana o una cioccolata o ancora un grappino o prelibati cocktail in un'atmosfera calda 
e accogliente. 

Camere: 

L’hotel dispone di 53 camere tra Superior, Classic e Family e sono tutte dotate di ogni comfort: servizi privati con 
doccia idromassaggio, asciugacapelli, TV sat, telefono, cassaforte, minibar; la maggior parte delle camere sono 
con balcone e godono di una vista panoramica. 

L’hotel dispone anche di camere comunicanti. 

Servizi: 

La struttura dispone di ampio parcheggio privato esterno, ascensore, ampio giardino, sala conferenze per 60 
persone, Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, deposito sci e scarponi riscaldato (Solo inverno). Inoltre è possibile 
noleggiare E-Bike e ricaricare la propria auto elettrica presso apposite colonnine. 

A pagamento: garage, centro benessere, servizio lavanderia. 
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