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Vi offre il:  

PACCHETTO INVERNO 
 

”Dal cucuzzolo della montagna,  con la neve alta così, nella valle noi 
scenderemo con ai piedi un paio di sci, sci…..” 

(Edoardo Vianello , “Dal cucuzzolo” 1963) 

 

PACCHETTO “A” (soggiorni minimi di 3 notti consecutive) 
  
 

- 3 notti in B&B per 2 persone, con ricca prima colazione in 

camera matrimoniale o doppia  con bagno riservato) 

- nr. 2 skipass per i Piani di Bobbio (cabinovia da Barzio-

Funivia e impianti) sconto del 30%  

- nr. 2 cestini pic-nic per il pranzo sui campi da sci 

- nr. 3 cene presso ristorante convenzionato 

- piccolo omaggio artigianale  

 
Costo totale Pacchetto “A”  

euro 430 feriale - euro 450 festivo 

                       
 

PACCHETTO “B” famiglia  baby (soggiorni minimi di 3 notti consecutive) 
 
 

- 3 notti in B&B per 4 persone (2 adulti e 2 bambini 

0-12 anni ) in piccolo appartamento con bagno 

riservato e ricca prima colazione 

- nr. 2 skipass per i Piani di Bobbio (cabinovia da 

Barzio-Funivia e impianti) sconto 30% 

- nr. 2 cestini pic-nic per il pranzo sui campi da sci 

- nr. 3 cene presso ristorante convenzionato 

- piccolo omaggio artigianale  

 

Costo totale Pacchetto “B” famiglia baby  

euro 660 feriale - euro 685 festivo 

 

PACCHETTO “C” famiglia Junior soggiorni minimi di 3 notti consecutive) 

 
- 3 notti in B&B per 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi 13/18 

anni) in piccolo appartamento  o  in due camere con bagno 

riservato e ricca prima colazione  

- nr. 2 skipass per i Piani di Bobbio (cabinovia da Barzio 

Funivia e impianti) sconto 30% 

- nr. 2 cestini pic nic per il pranzo sui campi da sci 

- nr. 3 cene presso ristorante convenzionato 

- piccolo omaggio artigianale  

 

Costo totale Pacchetto “C” famiglia Junior 

euro 730 feriale - euro 760 festivo  

 
NB: E’ necessaria la prenotazione almeno 5 giorni prima 


