
PROMOZIONI 
 (Valide tutto l’anno ad eccezione dei seguenti periodi: dal 30/03 al 2/04 ,dal 15/7 al 31/8 , dal 7/12 al 9/12 e dal 22/12 al 7/1/19 ) 

 2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  
 
Di cui un pranzo con menù degustazione 
Ed inoltre : 
1 massaggio parziale da 25 min 
1 massaggio totale  da 50 min 
Accappatoio e ciabattine 
 
 
 
€ 225,00 in Camera Standard 
€ 275,00  in Suite “Larone” 
€ 295,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
Prezzi per persona ,Bevande escluse 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 
 

2 NOTTI  IN  PENSIONE COMPLETA  
 
Di cui una cena degustazione tipica a 
lume di candela  
Ed inoltre : 
Un percorso di 2 ore e 30 nella Private 
Spa Suite  
Con massaggio di coppia da 25 min 
Accappatoio e ciabattine 
 
€ 460,00 in Camera Standard 
€ 570,00  in Suite “Larone” 
€ 610,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
Prezzi a coppia ,Bevande escluse 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 

 BENESSERE E GOURMET OCCASIONI SPECIALI 
(dedicato alla coppia) 

FORMULA WEEKEND 
(valida anche in settimana) 

2 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA  
 
Di cui un  pranzo con  menù degustazione 
 

€ 160,00 in Camera Standard 
€ 210,00  in Suite “Larone” 
€ 230,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
OPPURE 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE 
Di cui una cena  con  menù degustazione 
 

€ 150,00 in Camera Standard 
€ 200,00  in Suite “Larone” 
€ 220,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
Prezzi per persona ,Bevande escluse. 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 

 

 

DIRECT BOOKING 
*PRENOTA DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA: 

avrai diritto a tariffe speciali per soggiorni a partire da 3 notti  o per lunghe permanenze  

In occasione di festività particolari ,eventi o ponti ,ci riserviamo di non applicare le promozioni esposte ,sostituite da altre promozioni. 
Tenetevi sempre aggiornati sulle nostre offerte sul  sito www.albergoedelweiss.com oppure contattateci agli indirizzi indicati. 

-I prezzi indicati si intendono al giorno per persona in camera doppia e comprendono l’uso della piscina e della “LareSpa” con sauna a 
vista panoramica,Tepidarium,bagno vapore,percorso  di  docce emozionali,sala relax e tisaneria,palestra e spazio bimbi. 
-check in dalle 12 e check out ore 10 (è  possibile accedere gratuitamente a piscina e Spa utilizzando gli spogliatoi attrezzati il giorno 
della partenza) 
- colazione a  buffet con prodotti locali e genuini 
- wifi gratuito . 
-Nelle suite  Larone,Cistella e Torriggia sono compresi anche:accappatoio,ciabattine,bibite al frigobar e tisaneria in camera.  
Sono esclusi:bevande,extra e massaggi. 
 
CHIUSO PER FERIE :DAL 5/11/18 AL 29/11/18 COMPRESO E DAL 9/1/19  AL 24/1/19 COMPRESO 

STAGIONE UNICA* CAMERA  
STANDARD 

SUITE  
LARONE 

SUITE CISTELLA  
SUITE TORRIGGIA 

BED & BREAKFAST € 66,00 € 84,00 € 94,00 

MEZZA PENSIONE € 82,00 € 100,00 € 110,00 

PENSIONECOMPLETA € 92,00 € 116,00 € 126,00 

TARIFFE 2018 

 
SUPPLEMENTI 
 
-Doppia uso singola : € 22,00 al giorno 
-Soggiorno in camera singola: € 12,00 
al giorno 
-Menù degustazione: € 18,00  (se non 
compreso nelle promozioni) 

 
AMICI A 4 ZAMPE 
 
Si accettano animali di 
piccola e media taglia.  
 
Il costo per la pulizia 
finale e’ di € 20 cad. 

B  &  B GRATIS € 25,00 € 32,00 

MEZZA PENSIONE GRATIS € 33,00 € 48,00 

PENSIONE COMPLETA GRATIS € 38,00 € 55,00 

SPECIALE BAMBINI  
(alloggiati in unica camera con adulti) 

0-3 ANNI 4-6 
ANNI 

7-12 
ANNI 


