Hotel Lorenzetti

Madonna di Campiglio

I nostri servizi compresi nel prezzo del soggiorno:

Mountain bike:
bike:
alpine::
Guide alpine
Pesca:
Pesca:

Avventurose gite in Mountain bike
Passeggiate semplici o impegnative accompagnati da
una guida Alpina di provata esperienza ( 2 giorni alla
settimana )
A disposizione attrezzatura necessaria per qualche ora
di pesca sportiva nel laghetto di Campiglio o nei
torrenti
Sconti preferenziali con la Discount Card Lorenzetti
nei negozi Lorenzetti Sport, Lorenzetti Chic, Barbara
Sport, Artù, Lorenzetti e Loden

Shopping:
Shopping:
Degustazioni vini
e grappe:
grappe:
I nostri Dolci:
Dolci:

Un giorno a settimana verrà offerta dalla casa una
degustazione al bar dei migliori vini e grappe

Pulmini:
Pulmini:

A disposizione dei clienti per i collegamenti agli
impianti di risalita, alle fermate del centro e le
partenze per le passeggiate

Nel nostro centro
benessere “Mira”:
“Mira”:

Una nuotata nella piscina al coperto riscaldata con
vasca idromassaggio e nuoto contro corrente, tenersi
in forma nella palestra attrezzata, o rilassarsi nel
tiepidarium a 39,5°C

Ogni giovedì verrà offerto al bar l’assaggio delle
torte preparate in casa dal nostro pasticcere

Al ristorante Lorenzetti:
Lorenzetti: Cucina internazionale e tipica, con menù a la carte
e menù del giorno, piatti vegetariani, buffet di verdure,
e dolci fatti in casa

Musica dal vivo:
vivo:

Serate di musica dal vivo al bar dalle ore 20.00 alla
23.00

Altre possibilità non comprese nel prezzo.

Una partita a Golf:
Golf:
Sul campo da Tennis:
Tennis:
Un giro in Canoa:
Canoa:
Un salto alle Terme:
Terme:

Campo da golf Campo Carlo Magno a circa 1 Km e ½.
Campo da golf di Caderzone a circa 15 Km
Partite a Tennis a pochi passi dall’Hotel Lorenzetti
Discese in canoa e rafting nel fiume Noce, nella
splendida Val di Non
Le Terme di Rabbi nel parco nazionale dello Stelvio,
oppure una visita alle Terme di Comano

