
Engadin. Acqua

Aquatastic
Godetevi 3 notti tra maggio e ottobre in un hotel 3* a St. Moritz, 
compresi i menü “Dine Around”, biglietti per gli impianti di risalita e i 
mezzi di trasporto pubblici e un picnic. 

www.engadin.ch/3sternestmoritz

Engadin. Queste montagne, questi laghi, questa luce.. Biglietti per impianti di risalita e mezzi di 
trasporto pubblici inclusi.  

Per ulteriori informazioni:  
engadin.ch/bbi 

Per Persona  
CHF

456.-



Undici alberghi 3* vi offrono una panoramica unica nell’affascinante 
universo engadinese e soddisfano i vostri sogni di giornate soleggiate in 
montagna. Godetevi le vacanze estive e arricchitele con esperienze 
indimenticabili. Rilassatevi: sognando o praticando attività sportive 
immersi nell’estate engadinese. 

Voglia di una rinfrescante  
vacanza estiva?

HOTEL RESTAURANT
CORVATSCH

www.hotelbaeren.com  –  www.hotel-corvatsch.ch  –  www.edenstmoritz.ch  –  www.hotelhauser.ch 
www.laudinella.ch  –  www.nolda.swiss-hotels-stmoritz.ch  –  www.piz-stmoritz.ch  –  www.randolins.ch 
www.salastrains.ch  –  www.hotel-soldanella.ch  –  www.sonne-stmoritz.ch 

www.3sternestmoritz.ch

In mezzo alle nostre montagne e sulle nostre 
spiagge vi attendono vacanze emozionanti e al 
contempo rilassanti. Godetevi i nostri 
rinfrescanti laghi alpini circondati da una 
natura ancora intatta. Il vostro albergo vi 
fornisce maggiori informazioni e consigli sulle 
attività

Condizioni di prenotazione

L›offerta è valida dall›11 maggio al 31 ottobre 2020 
per tre notti negli alberghi elencati di seguito (a 
dipendenza della disponibilità e degli orari di 
apertura). Gli impianti di risalita: saranno probabil-
mente aperti a partire dall›8 giugno 2020. La cena 
può essere riscossa sotto forma di un Dine Around 
in tutti i ristoranti degli alberghi partecipanti. Prezzo 
a persona per il soggiorno in camera doppia 
standard. Camere singole e superior, oppure 
occupazione singola su richiesta.

Offerta Aquatastic

1 Drink di benvenuto

3 Pernottamenti nell’albergo scelto a 3* di 
St. Moritz con prima colazione e tassa di 
soggiorno in camera doppia standard

3 biglietti per gli impianti di risaliti e utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblici in Alta 
Engadina

3 menü «Dine Around» in tutti i ristoranti 
degli alberghi partecipanti

1 picnic


