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OSPITALITÀ, TRADIZIONE E INNOVAZIONE
La Famiglia Da Zanche, albergatori per tradizione da ormai
tre generazioni, dal 2007 amplia l’offerta turistica e traghetta
la propria esperienza a Riccione sulla riviera adriatica con il
rinnovato Hotel Alexander ed il nuovo Residence Rubino che
vanno ad affiancarsi alle già conosciute strutture alberghiere
di famiglia, il Miramonti Park Hotel di Bormio e lo Chalet Villa
Valania in Val Cancano nel cuore del Parco Nazionale dello
Stelvio.

Una scelta questa non casuale, che vuole unire due realtà
apparentemente così diverse con un’unica grande passione,
dove cucina, ospitalità, divertimento, terme, relax, sport
e tradizioni, sono ingredienti che la nostra famiglia vuole
amalgamare per creare la tua vacanza ideale.
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BORMIO IN INVERNO
Bormio è da sempre considerata una delle località sciistiche più
note ed apprezzate in tutto il mondo per le sue piste adatte sia
al neoﬁta che al professionista.
Su una delle sue numerose piste, la Stelvio, tanto spettacolare
quanto temuta dagli atleti, si disputa da venticinque anni la classica discesa libera di capodanno, una delle più impegnative e
affascinanti gare dell’intero circuito di Coppa del Mondo di Sci.

La grande tradizione sciistica e organizzativa dei bormini, nella
cui terra sono nati grandi campioni, ha fatto sì che alla “Magniﬁca Terra” fossero assegnati nel 1985 e nel 2005 i Campionati
del Mondo di Sci Alpino.
La ski area di Bormio è stata recentemente rinnovata con efﬁcenti impianti di risalita. Tutte le piste offrono un servizio di
innevamento programmato che permette di sciare ﬁno in paese
anche a primavera inoltrata.

55

Anche per gli amanti dello snow board la ski area di Bormio non
delude le aspettative: lo snow-park di Bormio 2000 è uno dei più
grandi e attrezzati sulle Alpi e si è rapidamente conquistato un
posto di prestigio nel panorama internazionale. Lo sci di fondo, lo
sci alpinismo, le arrampicate su ghiaccio, le numerose escursioni
con le racchette da neve e con le motoslitte, l’affascinante pratica dello sleddog, il pattinaggio su ghiaccio e tanto altro ancora,
completano la ricca offerta invernale di Bormio.
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BORMIO IN ESTATE
Bormio in estate è una vera esplosione di colori e di natura, un
palcoscenico di incredibile bellezza circondata dalle più alte e
suggestive montagne del Parco Nazionale dello Stelvio.
I sentieri immersi nel verde possono essere percorsi a piedi,
in mountain bike o a cavallo, passando dalle atmosfere
morbide del bosco, a quelle più intrepide delle cime rocciose
ﬁno ai piedi dei perenni ghiacciai. Proprio la diversiﬁcazione
dell’offerta permette l’escursionismo a tutti i livelli, dalle
passeggiate a bassa quota ﬁno a quelle più impegnative per

le quali consigliamo di farvi accompagnare dalle Guide Alpine
dell’Alta Valtellina. Con loro potrete risalire i ghiacciai oppure
avventurarvi su una parete di roccia in tutta sicurezza.
Ma l’estate a Bormio è anche eventi mondani e musicali, sci
estivo al ghiacciaio dello Stelvio, le ciclo-escursioni sui più
spettacolari passi alpini, il golf, il tennis, la pesca sportiva,
l’equitazione, il go-kart, il parapendio, le escursioni con i “quad”,
il tiro con l’arco, il pattinaggio su ghiaccio e tanto altro ancora.
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BIKE & MOTORBIKE
L’innata passione per lo sport e la consapevolezza di vivere in
uno straordinario territorio è stato determinante per l’adesione
dei nostri Hotels di Bormio al prestigioso “Bike Hotels Project
Alta Rezia” e divenire partner ufﬁciale del “Mountain Bike Bormio”. Il comprensorio del bormiese vanta più di 35 itinerari e
40.000 mt. di dislivello adatti ai bikers amanti dello sterrato
che si snodano interamente nel Parco Nazionale dello Stelvio
e in quello Svizzero. Gli “scalatori” delle 2 ruote classiche hanno invece l’imbarazzo della scelta tra i passi alpini più affascinanti e impegnativi del mondo: il Gavia, lo Stelvio, il Bernina e
il Mortirolo protagonisti ogni anno del Giro d’Italia di ciclismo.
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BORMIO TERME
Bormio Terme è un modernissimo stabilimento termale situato
nel cuore del paese e alimentato dalle acque calde della fonte
termale “Cinglaccia”.
Oltre alle classiche possibilità terapeutiche per affezioni di vario genere, Bormio Terme vanta una sezione ludico sportiva
con ben 7 piscine termali sia esterne che al coperto, scivoli
per adulti e bambini, zone ralax, solarium esterno, saune, bagni
turchi e una serie di giochi d’acqua adatti ai più piccoli.

I nostri hotels sono
partner di Bormio
Terme e di Bagni
di Bormio SPA Resort.
Ai
nostri
ospiti
sono riservate tariffe agevolate.
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BAGNI DI BORMIO SPA RESORT
Bagni di Bormio SPA Resort (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi)
sono così esclusivi e ricchi di fascino che da soli valgono la
vacanza a Bormio. Oltre 70 servizi termali fra saune naturali,
bagni turchi, idromassaggi, percorsi kneipp, docce di vichy,
fanghi, idrogetti, sale relax, cascate, vasche e piscine all’aperto utilizzabili 12 mesi all’anno e in ogni condizione climatica.
Le calde acque termali che sgorgano dal Monte Reit ad una
temperatura di circa 40 gradi hanno proprietà disintossicanti,
rigeneranti e toniﬁcanti e la composizione pregiata dell’acqua
termale non viene alterata con l’aggiunta di cloro.
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MIRAMONTI PARK HOTEL ****
Il Miramonti Park Hotel, aperto tutto l’anno, è situato in posizione tranquilla, immerso nel verde di un ampio parco privato,
a pochi passi dal centro storico e da Bormio Terme e a settecento metri dagli impianti di risalita raggiungibili con servizio
navetta privato dell’hotel.
Recentemente ampliato e ristrutturato adottando metodologie e materiali d’avanguardia nell’assoluto rispetto dell’ambiente, è in grado di produrre energie pulite e rinnovabili con l’impiego
dell’energia solare e geotermica.

Gli ospiti che trascorreranno le vacanze al Miramonti Park Hotel avranno lo sconto del 10% sul soggiorno nei nostri hotels di Riccione (esclusi
i periodi di alta stagione).
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IL RISTORANTE
Anche l’occhio vuole la sua parte. È con questa ﬁlosoﬁa che
abbiamo rinnovato l’offerta della ristorazione del nostro hotel.

Completa l’offerta un ricco e curato buffet di antipasti e di
dolci tutti rigorosamente fatti in casa.

Nulla è lasciato al caso; la cura dei particolari nel servizio e nella preparazione dei piatti della nostra tradizione locale e della
cucina nazionale e internazionale e la nuova cucina a vista,
fanno sì che la percezione del gusto al palato si trasformi in
un’esperienza multisensoriale.

E la prima colazione? Un ricco assortimento di dolci e delicatezze per prenderti per la gola ﬁn da prima mattina, una selezione di prodotti naturali e freschi, e un “bio-corner” per un
“buongiorno che si vede dal mattino!”
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CAMERE DE LUXE
Le nostre camere “De Luxe”, di recente costruzione, sono arredate in modo raffinato privilegiando il legno come elemento
di distinzione per rendere il soggiorno il più piacevole possibile
e farvi sentire come a casa vostra.
Le camere “De Luxe” dispongono di un’ampia superficie abitabile e angolo soggiorno, con doccia e vasca idromassaggio.
Sono dotate di TV LCD satellitare, telefono diretto, accesso
internet wi-fi gratuito, frigobar, cassetta di sicurezza elettronica, asciugacapelli e gran parte dispongono di terrazzo panoramico
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CAMERE SUPERIOR

CAMERE CLASSIC

Le camere “Superior”, anch’esse recentemente realizzate
sono arredate nel tipico stile alpino.
I caldi colori pastello dei tessuti e delle pareti, un piccolo angolo lettura, TV LCD satellitare, telefono diretto, accesso internet WI-FI gratuito, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e doccia idromassaggio caratterizzano questa tipologia
di camera.

Le camere “Classic” sono molto sobrie e funzionali e dispongono di TV LCD satellitare, telefono diretto, accesso internet
WI-FI gratuito, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e
gran parte dispongono di terrazzo panoramico.
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I NOSTRI SERVIZI
• Ampio parcheggio privato e video-sorvegliato.

• 2 sale congressi e conferenze di diversa metratura e
possibilità di impiego.

• Garage coperto.
• Ski room con armadietti portascarponi riscaldati.
• Connessione internet dalle camere, dalle aree comuni e dal
nostro parco tramite PC portatili o palmari dotati di tecnologia Wi-Fi.

• Servizio navetta privato dell’hotel da e per gli impianti di
risalita.

• Bar, sala TV e sala lettura dalla quale è possibile ammirare
le montagne circostanti.

• Maestro di sci in hotel e possibilità di prenotare le lezioni di
sci e snowboard a tariffe agevolate.

• Area giochi per bimbi in cui potersi divertire a tutte le ore
nella più totale libertà e sicurezza.
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• Condizioni esclusive per il noleggio dell’attrezzatura
sportiva e per la pratica dell’eliski.

• Organizzazione di eventi: dalla gara di sci aziendale
al prestigioso evento internazionale di carattere sportivo,
culturale e musicale.

• Possibilità di acquistare lo skipass direttamente in hotel.
• Escursioni settimanali nelle nostre baite e rifugi in alta
quota nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.
• Accesso agevolato al Golf Club Bormio e al green-fee.
• Agevolazioni per l’ingresso ai Bagni di Bormio SPA Resort
e a Bormio Terme.

• Transfer privato dell’hotel da e per Bormio da ogni città
italiana; inoltre trasporto con l’elicottero da casa vostra,
dagli aeroporti del Nord Italia e dalla vicina Svizzera.
• Serata tipica valtellinese con live-music, servizio lavanderia,
personal shopper.
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SALA CONGRESSI “CLARA”

CARATTERISTICHE
TECNICHE

La nuovissima sala congressi e conferenze “Clara”, illuminata
dalla luce del sole è affacciata sul nostro splendido parco ed
è dotata delle più moderne apparecchiature audio-visive e per
conferenze. È ideale per meeting, riunioni, work-shop e presentazioni aziendali e di campionari.

MISURE: 69,5 mq
POSTI: 60 persone

Il coffee break potrà essere servito nell’ampio giardino posto
allo stesso livello della sala congressi.

s 46 CON SCHERMO
2x3,5 mt
s 6IDEOREGISTRATORE
s ,ETTORE $6$
s ,ETTORE #$
s ,AVAGNA LUMINOSA
s ,AVAGNA A FOGLI MOBILI
s 0UNTATORE LASER

s 6IDEOPROIETTORE PER 0#
s )MPIANTO DI AMPLIlCAZIO
ne “Bose”
s #ONNESSIONE 7I &I
s -ICROFONI DA TAVOLO
s -ICROFONI A GELATO
s 0REDISPOSIZIONE
connessione satellitare

Sala “Clara”
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panoramic
cristal
cube

Sala “Giulia Rachele”

CARATTERISTICHE
TECNICHE

SALA CONGRESSI “GIULIA RACHELE”

MISURE: 37 mq
POSTI: 20 persone

Calda, accogliente e molto luminosa grazie alle ampie vetrate
che offrono un’incantevole vista panoramica sulle piste da
sci, la saletta “Giulia Rachele” è ideale per riunioni, piccole
presentazioni aziendali e di campionari e incontri tra poche
persone.

s
s
s
s
s
s
s
s
s

46
6IDEOREGISTRATORE
,ETTORE $6$
,ETTORE #$
3CHERMO PER PROIEZIONE
,AVAGNA A FOGLI MOBILI
0UNTATORE LASER
)MPIANTO DI AMPLIlCAZIONE
#ONNESSIONE 7I &I

Il coffee break potrà essere gustato comodamente seduti
all’interno della saletta o nel “panoramic cristal cube” accessibile dalla saletta stessa.
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WELLNESS & BEAUTY “THE FLOWER”
La vacanza deve essere un momento di assoluto relax e il
centro Wellness & Beauty “The Flower” è il posto ideale dove
ritemprarsi, rilassarsi e farsi coccolare dopo una giornata vissuta sugli sci o un’escursione nelle nostre meravigliose valli.

Strutturato su 450 mq comprende una piscina coperta e
riscaldata con idromassaggio e lancia cervicale, bio-sauna,
bagno turco, ice-emotion, tisaneria corner, aroma e cromoterapia,
idrogetto e doccia scozzese.

Tutto è pensato per ritrovare il giusto equilibrio tra spirito e
corpo traendo beneﬁcio dalle cure di mani esperte e qualiﬁcate
di estetiste e massaggiatori.

All’esterno vi delizieranno la piscina idromassaggio riscaldata
a 39 gradi, la sauna ﬁnlandese in grotta e il solarium.
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Completano il nostro centro benessere un’attrezzata palestra Technogym, la doccia solare, cabine per trattamenti
estetici e massaggi e la caratteristica stube “The Flower” in
legno di larice.
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Numerosi e speciﬁci trattamenti professionali viso e corpo vi
faranno ritrovare l’equilibrio e la serenità e risplendere di bellezza e fascino naturale. Inoltre una vasta selezione di massaggi antistress, sensoriali o trattanti vi rigenereranno donandovi un senso di benessere e leggerezza.
Desiderate raggiungere il massimo del beneﬁcio in pochi giorni?
Potrete scegliere tra i molteplici pacchetti wellness - dal day
spa ﬁno ai programmi settimanali - studiati su misura per voi.

Tutti i programmi iniziano con un check-up personalizzato
durante il quale sarà consigliato il percorso più indicato per
ottimizzare l’efﬁcacia dei successivi trattamenti da eseguire
in base alle proprie caratteristiche, aspirazioni e al tempo a
disposizione.
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“The Flower” Wellness & Beauty offre trattamenti specifici
per la cura e la bellezza della persona avvalendosi della
garanzia ed efficacia dei prodotti firmati Dermophisiologique,
una delle più prestigiose e qualificate firme nel settore
dell’estetica professionale.
Per maggiori informazioni riguardo a massaggi, trattamenti estetici e
pacchetti wellness suggeriamo di visitare il sito www.theflowerbormio.it

IN THE STELVIO NATIONAL PARK THE
TRUE BIKERS AND EXCURSIONIST PARADISE!
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CHALET VILLA VALANIA ***
Lo Chalet Villa Valania è nato sui ruderi di una ex caserma militare della prima guerra mondiale, dedicata all’eroico Capitano
Valania da cui prende il nome.
Situato in prossimità delle storiche Torri di Fraèle e adiacente
al laghetto alpino di Scale, dista da Bormio solo 12 km di strada asfaltata i cui tornanti si snodano e sovrastano la “Contea
di Bormio” ﬁno ad inoltrarsi nella splendida valle di Cancano
nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Lo Chalet Villa Valania dispone di 9 camere arredate nel pieno
rispetto della tipologia alpina e sono dotate di bagno privato e
tv sat. Il ristorante anche all’aperto, propone le migliori specialità della cucina valtellinese.
Completano i servizi offerti la sauna, un attrezzo ginnico multifunzione e un qualiﬁcato punto di noleggio Mountain Bike e
Tandem.
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Lo Chalet Villa Valania è un punto di riferimento per escursionsti e bikers italiani e stranieri o per chi semplicemente vuole vivere un momento magico lontano dallo stress cittadino e udire
la voce della natura... il silenzio!
Gli ospiti che trascorreranno le vacanze allo Chalet Villa
Valania avranno lo sconto del 10% sul soggiorno nei nostri
hotels di Riccione (esclusi i periodi di alta stagione).
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RICCIONE, EMOZIONI DA VIVERE
Detentrice indiscussa della leadership quale località più trendy
e mondana della riviera romagnola, Riccione è sinonimo di divertimento, organizzazione, sport, relax e benessere.
Le interminabili ﬁle di lettini e ombrelloni colorati, i famosi locali
notturni, i suggestivi disco-bar sulla spiaggia, le terme, lo shopping, le sﬁlate di moda e i grandi eventi fanno della “Perla verde” della riviera romagnola un luogo di villeggiatura apprezzato
da ogni tipologia di clientela.
I parchi divertimento hanno contribuito a consolidare la notorietà di Riccione in tutto il mondo.
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Oltremare propone un viaggio alla scoperta del Pianeta Mare,
un tuffo di emozioni che passa attraverso la storia dell’evoluzione e culmina nella bellissima Laguna dei Delﬁni. Aquafan
propone divertimento mozzaﬁato, mentre il Beach Village, a
pochi metri dai nostri hotels, è un vero paradiso sul mare per
gustare la spiaggia, i giochi di animazione, la musica, le piscine
e gli scivoli d’acqua.
Da visitare vicino a Riccione, Fiabilandia, Italia in Miniatura,
Mirabilandia, la Repubblica di San Marino e i magniﬁci borghi
dell’entroterra romagnolo.

26
28
28

HOTEL ALEXANDER ***SUP
FORMULA ALL INCLUSIVE
Situato in posizione tranquilla a soli 30 mt. dal mare e poco
distante dai viali dello shopping, Ceccarini e Dante, a due
passi dai più esclusivi e “modaioli” locali notturni e disco bar
della Riviera Romagnola è facilmente raggiungibile dalle Terme di Riccione e Rimini; a pochi metri dall’Hotel, fermata bus
per il centro, l’aeroporto internazionale di Rimini, i più famosi
parchi divertimento della Riviera, le discoteche in collina, la
stazione ferroviaria e le città di Rimini e Cattolica.
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Punti di forza della nostra offerta sono la formula ALL
INCLUSIVE e l’attenta cura per la qualità e lo standard della
cucina che propone un ricco menù con tre portate a scelta,
buffet di dolci e verdure di stagione, così come la sfiziosa
prima colazione, elementi che uniti alla strategica posizione
fanno del nostro hotel una struttura adatta ad ogni tipologia
di clientela.
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Sala da pranzo, bar con veranda esterna, “Panoramic Music Terrace”, angolo lettura e soggiorno,
sala TV, ascensore, internet point, collegamento internet WI-FI gratuito nelle aree comuni, nelle
camere e nelle nostre spiagge.
Piscina a temperatura termo-controllata con angolo idromassaggio, solarium, disponibilità gratuita
di city bike (molte delle quali con seggiolini per i bimbi), auto elettrica a noleggio, ampio parcheggio privato e video sorvegliato, garage coperto e servizio di portineria h.24 completano la nostra
offerta.
E per la gioia di bimbi e ragazzi ma anche per gli adulti… accesso gratuito ed illimitato al parco
Acquatico Beach Village a soli 300 mt. dall’Hotel.
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FORMULA ALL INCLUSIVE
•
•
•
•
•
•

Bevande ai pasti (acqua, vino e bibite analcoliche)
Bibite analcoliche e caffè serviti al bar
Bevande frigobar in camera
Utilizzo piscina dell’hotel con angolo idromassaggio
Telo mare
City bike a disposizione degli ospiti (molte delle quali
con seggiolini per i bimbi)
• Parcheggio privato e video-sorvegliato
• Serata “live music” al Panoramic Music Terrace al
quinto piano dell’Hotel

• Cena tipica romagnola
• Ombrellone e 2 lettini nelle nostre 6 spiagge
(a scelta del cliente)
• Ingresso illimitato all’ acquaparco Beach Village
• Internet Point
• Collegamento internet WI-FI nelle aree comuni
dell’Hotel, nelle camere e nelle nostre spiagge
• Quotidiano gratuito tutte le mattine

A condizioni agevolate:
• Auto elettrica a noleggio
• Garage coperto
• Alexander Gold Card
• Ingresso ai parchi divertimento
della Riviera Romagnola

Gli ospiti che trascorreranno le vacanze all’Hotel Alexander avranno lo sconto del 10% sul soggiorno nei nostri hotels di Bormio (esclusi i periodi di alta stagione).
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RESIDENCE RUBINO ***
Pur godendo di un’assoluta tranquillità, è situato a soli 30 mt
dal mare e a pochi metri dai più esclusivi locali notturni del
“Marano”, un vero e proprio villaggio del divertimento che raggruppa in poche decine di metri una altissima concentrazione
di club e disco-bar.
Il residence si trova a poche centinaia di metri da Viale Ceccarini e Viale Dante, le vie dello shopping.
Una struttura ricettiva moderna e confortevole, aperta tutto
l’anno, progettata assecondando le attuali esigenze sia degli
ospiti in cerca di vacanza e relax, sia della clientela business.

Gli ampi mono e bilocali, tutti climatizzati, dispongono di angolo cottura con stoviglie, TV SAT LCD (2 tv nei bilocali), connessione internet WI-FI, telefono, cassaforte, asciugacapelli,
frigorifero e due spaziosi balconi per appartamento gran parte dei quali con magnifica vista mare.
Gli ospiti del Residence Rubino hanno la possibilità di usufruire dei servizi alberghieri dell’Hotel Alexander - durante la
sua apertura da maggio a fine settembre - tra i quali le aree
comuni, il bar, la piscina con angolo idromassaggio, il solarium,
il “panoramic music terrace” ed il ristorante.

3131

Inﬁne, gli ospiti del Residence Rubino hanno l’ accesso gratuito
e illimitato al parco acquatico Beach Village e la possibilità di
usufruire del garage coperto e video-sorvegliato.
Gli ospiti che trascorreranno le vacanze al Residence Rubino avranno lo
sconto del 10% sul soggiorno nei nostri hotels di Bormio (esclusi i periodi
di alta stagione).

www.bormiohotels.it
MIRAMONTI PARK HOTEL ****

CHALET VILLA VALANIA ***

Via Milano, 50 · 23032 Bormio (So) Italy
Tel. 0039.0342.903312
Fax 0039.0342.905222
info@miramontibormio.it
www.miramontibormio.it

Cancano Valdidentro (So) Italy
Tel. 0039.0342.919434
Fax 0039.0342.905222
info@chaletvillavalania.it
www.chaletvillavalania.it

www.riccionehotelresidence.it
HOTEL ALEXANDER ***

sup

Via Tassoni, 5 · 47838 RICCIONE (Rn) Italy
Tel. Fax 0039.0541.642391
info@hotelalexander.net
www.hotelalexander.net

RESIDENCE RUBINO ***
Via Tassoni, 6 · 47838 RICCIONE (Rn) Italy
Tel. Fax 0039.0541.646938
info@residencehotelrubino.it
www.residencehotelrubino.it

www.theﬂowerbormio.it
WELLNESS & BEAUTY THE FLOWER
Via Milano, 50 · 23032 Bormio (So) Italy
Tel. 0039.0342.902680
Fax 0039.0342.902680
info@theﬂowerbormio.it
www.theﬂowerbormio.it

