
Scuola Primaria Collegio San Giuseppe-de Merode 

SETTIMANA BIANCA 
Bormio 19—26 febbraio 2017 

 Hotel     Palace 

Situato a Bormio, a 500 metri dalla funivia Bormio 2000, il Palace Hotel Wellness & Beauty ospita sistemazioni dotate di mini-
bar e TV satellitare con canali Sky. 

Il Palace Hotel contiene campi da tennis, un centro fitness di nuova costruzione e un cen-
tro benessere/estetico, che offre un'ampia piscina coperta riscaldata, massaggi, saune, 
vasche idromassaggio, docce rivitalizzanti e molti altri servizi. 

L'Hotel Wellness & Beauty dispone di un bar, dove potrete sedervi accanto a un camino 
aperto e gustare eccellenti bevande après-ski, come cocktail e cioccolata calda. In più in 

albergo è presente un ristorante, che propone un as-
sortimento di piatti internazionali e ricette tipiche locali, e anche un'ottima selezione di vini. 

In aggiunta ai suoi eccezionali servizi, il Palace organizza una navetta privata per le piste scii-
stiche . Inoltre in qualità di suoi ospiti vi darà diritto a sconti speciali presso il                       
famoso stabilimento termale di Bormio. 

* Grandi saloni per incontri e relax. 

* Piano bar 

* Discoteca 

* Animazione 

* Camere luminose ben arredate 

Ridente cittadina dell’Alta Valtellina, famosa per le sue  
innumerevoli piste sciistiche e le sue terme 

                                         Quota ragazzi   €1290,00     Comprensiva di:  

 sistemazione in camera da due o più letti 
 Trattamento di mezza pensione e buono pranzo da consumarsi in pista 
 Accoglienza e pranzo all’arrivo 
 Cena particolare ad alta quota, a Malga 3000 con piatti tipici valtellinesi 
 Viaggio A.R. con freccia rossa e autobus G.T. 
 Spedizione bagagli con vettore a parte( partiranno venerdì da scuola li ritroveremo in stanza) 
 Scuola sci 4h al giorno ( h11\,00—13,00    14,00—16,00) con  gara fine corso buffet sulla pista premiazione 
 Sky-pass per 6 gg, tasse di soggiorno, servizi, assicurazione 
 Accesso piscina e centro benessere ( non dimenticare cuffia e costume) 
     La quota non comprende gli extra, spese personali, affitto sci e scarponi 

La quota adulti è di €  1030,00  comprensiva di quanto indicato per i ragazzi ad eccezione della scuola sci e dello ski-
pass che può essere richiesto al momento dell’iscrizione, e del buono pasto. 

L’ iscrizione dovrà essere effettuata in economato entro il 15 dicembre versando un anticipo di € 300,00   e consegnando il modulo al re-
sponsabile di Corso. 

Entro il 20 gennaio 2016 sarà effettuato il saldo dell’intera quota.. 

Via Milano  54 

tel 0342903131 

info@palacebormio.it 

Trasporto: Andata:  

treno freccia rossa Roma –
Milano       

Autobus g. t. Milano-Bormio  

Ritorno:  

Autobus g. t. Bormio-Milano        

Treno Freccia Rossa Milano-
Roma 


