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 TRASCORRI LA TUA VACANZA TRA LE BELLEZZE DEI PAESAGGI ALPINI ITALIANI 
 

SOGGIORNI ESTIVI  
PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE 

 

 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a  

groups@diomiratravel.it 
 

oppure telefonare a 
Adriana Sigilli 393 91 58 172 - Elena Monguzzi 366 145 13 23 
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LOMBARDIA 
HOTEL RESIDENCE “IL BOSCONE” – Madesimo – Valchiavenna (SO) 

Trattamento Hotel o Formula Residence 
 

Il Boscone Suite Hotel è situato a soli due passi dal centro di Madesimo. E’ costituito da diverse 
corti dove sono situate le unità abitative e da una zona servizi con ampi spazi comuni, il tutto 
collegato da passaggi esterni coperti. Le camere offrono uno spazio ampio, confortevole, 
affacciato sul bosco, per respirare ossigeno a pieni polmoni, sentire i profumi intensi e avvolgenti 
della natura e ascoltare il fruscio delle piante. Potrete scegliere fra diverse tipologie di soggiorno, in 
camere con arredi in legno e disponibilità di angolo cottura. Scegliete per voi e per la vostra 
famiglia il riposo che preferite: mirtillo, lampone o fragola. 
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Mezza Pensione (bevande escluse) 
 

PERIODO MIRTILLO LAMPONE FRAGOLA 
01/06 – 26/06 60 € 70 € 80 € 
27/06 – 17/07 65 € 75 € 85 € 
18/07 – 07/08 70 € 80 € 90 € 
08/08 – 29/08 80 € 90 € 100 € 
30/08 – 13/09 60 € 70 € 80 € 
14/09 – 30/09 50 € 60 € 70 € 

 
 

I prezzi in Euro si intendono a persona a notte in camera doppia e sono suscettibili di 
possibili variazioni nei giorni festivi e/o nei weekend  
 
TARIFFE 3° E 4° LETTO: 

• 0-2 anni: € 10 a notte; culla su richiesta: ulteriori € 10 a notte 
• 3/11 anni: 50% di riduzione 
• Dai 12 anni: 15% di riduzione 

 
 
Check in: garantito ore 17.00 – check out: entro le ore 10.00 
Imposta di soggiorno da corrispondere in loco in contanti per persona per notte (esenti i 
minori di anni 12) 
 
 
SUPPLEMENTI: 

• Doppia uso singola: + 30% 
• Animali di piccola taglia: € 10 a notte 

 



 
 

	
DIOMIRA	TRAVEL	srl	

Via	A.	Negri,	20	–	20060	Pessano	con	Bornago	–	Milano	
Tel.	02-39560841	–	Fax	02-39622463	–	info@diomiratravel.it		

Autorizzazione	nr.197716	provincia	di	Milano	–	P.I./C.F.	06617910960	
www.diomiratravel.it 

 
 
TIPOLOGIA MIRTILLO: monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a 
una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 
anni); bagno privato con doccia. 
 
TIPOLOGIA LAMPONE: bilocale superior per 4/5 persone; primo locale con letto 
matrimoniale e divano letto a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 
adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 anni); secondo locale con divano letto matrimoniale; 
bagno privato con doccia. 
 
TIPOLOGIA FRAGOLA: monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto 
a una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 
anni); elegantemente arredato e con balcone panoramico; privato con doccia. 
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Formula Residence 
 

PERIODO MONOLOCALE 
4 PERSONE 

BILOCALE  
6 PERSONE  

TRILOCALE  
6 PERSONE 

01/06 – 26/06 120 € 210 € 270 € 
27/06 – 17/07 140 € 240 € 300 € 
18/07 – 07/08 160 € 270 € 330 € 
08/08 – 29/08 200 € 330 € 390 € 
30/08 – 13/09 120 € 210 € 270 € 
14/09 – 30/09 100 € 180 € 240 € 

 
I prezzi in Euro si intendono ad appartamento a notte e sono suscettibili di possibili 
variazioni nei giorni festivi e/o nei weekend  

 
MONOLOCALE: monolocale per 2/4 persone con letto matrimoniale, divano letto a una 
piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 anni); 
bagno privato con doccia. L’appartamento dispone di un piccolo angolo cottura, piccolo 
frigorifero, stoviglie essenziali e biancheria da letto. 
 
BILOCALE: bilocale per 4/6 persone; primo locale con letto matrimoniale e divano letto a 
una piazza e mezza (cm 120 di larghezza, adatto per 1 adulto o 1 o 2 bambini fino a 12 
anni); secondo locale con divano letto matrimoniale; bagno privato con doccia. 
L’appartamento dispone di un piccolo angolo cottura, piccolo frigorifero, stoviglie 
essenziali e biancheria da letto. 
 
TRILOCALE: trilocale per 4/6 persone; primo e secondo locale con letto matrimoniale, 
terzo locale con divano letto matrimoniale, bagno privato con doccia. L’appartamento 
dispone di un piccolo angolo cottura, piccolo frigorifero, stoviglie essenziali e biancheria da 
letto. 
 
SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA: in appartamento TV color LCD satellitare, phon, 
cassaforte, Wifi anche negli spazi comuni. Posto auto coperto in garage della struttura. 
Navetta diurna da e per il centro di Madesimo. 
 
SERVIZI EXTRA DISPONIBILI: cambio biancheria da letto € 25, pulizia giornaliera € 25, 
pulizia finale € 50, bar, ristorante, centro benessere. 
 
Check in: garantito ore 17.00 – check out: entro le ore 10.00 
Imposta di soggiorno da corrispondere in loco in contanti per persona per notte (esenti i 
minori di anni 12) 
 
Animali di piccola taglia (su richiesta): € 10 a notte 
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LOMBARDIA 
PENSIONE SANT’ANGELA – Ponte di Legno (BS) 

Trattamento Hotel 
 

 

 
 
 
 

Pensione Sant’Angela è una struttura semplice dalla tipica atmosfera montana con 24 camere e 
mini suites essenziali e confortevoli. Offre servizio di pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione e pensione completa a prezzi accessibili alle famiglie per settimane di relax nella cornice 
del parco dell’Adamello.  
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Disponibili camere STANDARD con bagno privato e camere ECONOMY con bagno esterno ma ad 
uso esclusivo. 
 
Prezzi per camera per notte con trattamento di pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione e pensione completa. La quota non include bevande e tassa di soggiorno da 
regolare in loco. 

 
TARIFFE INDIVIDUALI 3/7 - 24/7 

            
  CAMERA STANDARD    CAMERA ECONOMY   
  BB HB FB     BB HB FB 
                  
Uso singola  €      39   €      48   €      57    Uso singola  €      35   €      44   €      53  
Doppia  €      44   €      62   €      80    Doppia  €      38   €      56   €      74  
Tripla  €      59   €      86   €    113    Tripla  €      53   €      80   €    107  
4 letti  €      69   €    105   €    141         
prezzi per camera per notte    prezzi per camera per notte   

 
TARIFFE INDIVIDUALI 25/7 - 22/8 

            
  CAMERA STANDARD    CAMERA ECONOMY   
  BB HB FB     BB HB FB 
                  
Uso singola  €      46   €      55   €      63    Uso singola  €      42   €      51   €      60  
Doppia  €      52   €      70   €      86    Doppia  €      48   €      66   €      84  
Tripla  €      70   €      97   €    121    Tripla  €      65   €      92   €    119  
4 letti  €      83   €    119   €    151         
prezzi per camera per notte    prezzi per camera per notte   

 
TARIFFE INDIVIDUALI  23/08 – 25/09 

            
  CAMERA STANDARD    CAMERA ECONOMY   
  BB HB FB     BB HB FB 
                  
Uso singola  €      39   €      48   €      57    Uso singola  €      35   €      44   €      53  
Doppia  €      44   €      62   €      80    Doppia  €      38   €      56   €      74  
Tripla  €      59   €      86   €    113    Tripla  €      53   €      80   €    107  
4 letti  €      69   €    105   €    141         
prezzi per camera per notte    prezzi per camera per notte   
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LOMBARDIA LAGO MAGGIORE 

CASA PER FERIE VILLA IMMACOLATA – CASTELVECCANA (VA) 
Trattamento Hotel  

La casa religiosa Villa Immacolata a Ronchiano di Castelveccana in provincia di Varese, punto 
d’incontro tra la tranquillità della collina e la bellezza del Lago Maggiore, ospita famiglie e gruppi di 
tutti i tipi. Il complesso si sviluppa su due edifici che sono in grado di ospitare circa 84 persone in 
camere suddivise fra singole, doppie e triple.  

La struttura, aperta tutto l’anno, prevede diversi tipi di trattamento a seconda del periodo dell'anno 
e delle esigenze del cliente: gestione assistita, B&B, mezza pensione, pensione completa. 

Casa per Ferie Villa Immacolata offre diversi servizi e spazi, sia interni che esterni quali: 
• 2 cappelle
• chiesa privata
• 5 sale riunioni con capienza variabile dalle 20 alle 100 persone
• 2 sale da pranzo
• angolo bar
• ampio giardino
• parcheggio privato

• WI-FI

Trattamento: B&B, Pensione completa 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/
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 LISTINO PREZZI B&B INDIVIDUALI 

 PERIODO DI 
SOGGIORNO 

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020 

                      60,00 €                     55,00 €  

MEDIA 
01/09/2020 - 
15/09/2020 

                      55,00 €                     45,00 €  

BASSA 
16/09/2020 - 
19/12/2020 

                      50,00 €                     35,00 €  

     

     
 LISTINO PREZZI PENSIONE COMPLETA INDIVIDUALI 

 

PERIODO DI 
SOGGIORNO CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020 e  

                      80,00 €                     65,00 €  

MEDIA 
01/09/2020 - 
15/09/2020                       75,00 €                     55,00 €  

BASSA 
16/09/2020 - 
19/12/2020                       60,00 €                     50,00 €  

     

     
 LISTINO PREZZI MEZZA PENSIONE  INDIVIDUALI 

 

PERIODO DI 
SOGGIORNO CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020 e                        75,00 €                     60,00 €  

MEDIA 
01/09/2020 - 
15/09/2020                       60,00 €                     50,00 €  

BASSA 
16/09/2020 - 
19/12/2020                       55,00 €                     45,00 €  

 

0-3,99                  GRATIS (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera) 
4-7,99                  -50% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera) 
8-10,99                -30% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera) 
Dai 12 in su        -10% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera) 
Pasti extra Regina Mundi: € 18,00 
 
Tasse di soggiorno da pagare in loco 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/

