
offerte e listino prezzi
hotel    ristorante    larespa    spa privata    piscina





Tariffe 2023 

DIRECT BOOKING
SOLO PRENOTANDO DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA 
AVRAI DIRITTO A TUTTE LE NOSTRE TARIFFE SPECIALI 
per prenotazioni www.albergoedelweiss.com e clicca su BOOK/PRENOTA

STAGIONE UNICA CAMERA CAMERA CAMERA SUITE 
 STANDARD FAMILY SUPERIOR JACUZZI

Bed & Breakfast  € 72 € 86 € 97 € 105

Mezza Pensione  € 90 € 104 € 115 € 123

Pensione Completa  € 102 € 116 € 127 € 135

AMICI A 4 ZAMPE
Si accettano animali di piccola e media taglia.
Il costo per la pulizia finale è di € 30 cad.

Tariffe scontate per bambini sotto i 12 anni.

SUPPLEMENTI
-  Standard uso singolo: € 25 al giorno

(Tariffe massime giornaliere)

•  L’ingresso dei bambini è consentito nella
   Piscina. Nella zona LareSpa è consentito dai  
   15 anni. 
•  Check-in dalle ore 14.00 e Check-out alle ore 

10.00. 
•  Il giorno della partenza, al mattino, è possibile 

accedere gratuitamente alla Piscina e alla Spa, 
utilizzando gli spogliatoi attrezzati negli orari 
di apertura (vedi sopra).

•  Colazione e buffet con prodotti locali a km 
zero.

• Internet wi-fi gratuito.
•  Nelle Camere Superior (Larone, Aleccio, Fria) 

e nelle Suite Jacuzzi (Cistella e Torriggia) sono 
compresi anche: accappatoio, ciabattine, 

   bibite al frigobar e tisaneria in camera. 
•  In tutte le camere sono esclusi bevande, extra 

e massaggi.
•  Disponibilità Noleggio Bici Elettriche e Ciaspole.

I prezzi indicati si intendono
al giorno per persona, in camera doppia
e comprendono:
• Ingresso  alla Piscina coperta a 32°
   dalle ore 10.00 alle ore 12.00
   e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
• Ingresso alla Larespa: 
   tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 19.00
   (sabato e domenica anche dalle ore 10.00 alle
   ore 12.00) con percorso benessere: sauna
   con vista, tepidarium, bagno di vapore, percorso
  docce emozionali, sala relax con tisaneria.





LISTINO NOLEGGIO:

1 GIORNO (lun-ven 9.00/18.45)  € 35.00

2 GIORNI (lun-ven 9.00/18.45)   € 65.00

3 GIORNI (lun-ven 9.00/18.45)   € 90.00

Giorni aggiuntivi (lun-ven)  € 20.00 al giorno

1 GIORNO (sab/dom)   €  45.00

WEEKEND (sab 9.00/dom 18.45)  € 80.00

 
SERVIZI AGGIUNTIVI

Noleggio caricabatterie gratis.
Ritiro bicicletta rotta (entro i 20 km) € 35.
Riparazione foratura sul posto € 50.

Puoi essere anche seguito da una Guida MTB:
con le nostre Guide potrai scoprire in tutta tranquillità e facilità, 
luoghi e panorami unici.

Guarda fra le nostre attività
i percorsi e le proposte di tour che abbiamo preparato per te.
www.albergoedelweiss.com/attivita/
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Promozioni

Il pacchetto comprende:
• Due notti in pensione completa
• Accesso alla LareSpa (dalle 15:00 alle 19:00) e alla Piscina
  (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00))
• Un pranzo speciale con un MENU DEGUSTAZIONE
 (quattro portate con le nostre migliori specialità)
• Bevande escluse
•  Offerta disponibile tutti i giorni della settimana 
 (escluso il sabato) 

FUGA GOURMET 
Soggiorna. Gusta. Rigenera.

Dedicata a chi ha bisogno di fuggire dallo stress quotidiano, nel 
pieno relax nella nostra LareSpa, fra il silenzio delle nostre mon-
tagne e i profumi e i sapori del nostro territorio. E' una proposta 
immaginata per gli amanti della buona cucina:  incluso  nella pen-
sione completa, è previsto un pranzo con un menù degustazione 
con le nostre migliori specialità.

COSTO a partire da € 190 a persona 

Il pacchetto comprende:
• Due notti in pensione completa
• Accesso alla LareSpa (dalle 15:00 alle 19:00) e alla Piscina
  (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00))
• Un pranzo speciale con un MENU DEGUSTAZIONE
 (quattro portate con le nostre migliori specialità)
• Bevande escluse
• Massaggio parziale 25 minuti e un Massaggio totale di 50
  minuti, a persona
•  Offerta disponibile tutti i giorni della settimana 
 (escluso il sabato) 

BENESSERE&GOURMET
Soggiorna. Gusta. Relax.

Buon Cibo, Benessere e Relax. Una proposta per gli amanti della 
buona cucina, coccole  e relax nella nostra LareSpa. Incluso nel 
trattamento di pensione completa è previsto un pranzo con un 
menù degustazione con le nostre migliori specialità, un massaggio 
parziale di 25 minuti e un massaggio totale di 50 minuti per per-
sona. Dimentica la frenesia del quotidiano.

COSTO a partire da € 275 a persona



Tutte le Promozioni sono valide tutto l’anno
ad eccezione di luglio e agosto, festività, eventi o ponti.

Tenetevi sempre aggiornati
sulle nostre offerte sul www.albergoedelweiss.com
oppure contattateci.

Il pacchetto comprende:
• Due notti in pensione completa
• Accesso alla LareSpa (dalle 15:00 alle 19:00) e alla Piscina
  (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00)
• Una cena speciale a lume di candela con MENU DEGUSTAZIONE
• Bevande escluse
• Percorso Benessere nella Spa Privata
• Massaggio di 25 minuti 
•  Offerta disponibile tutti i giorni della settimana 
 (escluso il sabato) 

OCCASIONI SPECIALI
Tempo solo per due.

Benessere e relax per la coppia. Tempo e spazio solo per due. 
Oltre al trattamento di pensione completa con l'accesso alla 
LareSpa, è previsto un menù degustazione a lume di candela 
e un percorso di 2 ore e 30 nella Spa Privata, spazio esclusi-
vo nella nostra area benessere, e un massaggio di 25 minuti.  
Stare bene con sè e con chi si ama.

COSTO a partire da € 550 a coppia 

LONG STAY
Soggiorni lunghi e rilassanti.

Offerte speciali per soggiorni a partire dalle due notti.
Approfitta delle nostre offerte, rimani aggiornato sul nostro sito 
e verifica le offerte speciali. In bassa stagione prezzi scontati 
fino al 10% già a partire dalle 2 notti; in alta stagione a partire da 
7 notti. Potete trovare offerte molto vantaggiose che compren-
dono sempre tutti i nostri servizi con Piscina e LareSpa.

DIRECT BOOKING
SOLO PRENOTANDO DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA 
AVRAI DIRITTO A TUTTE LE NOSTRE TARIFFE SPECIALI 
per prenotazioni www.albergoedelweiss.com e clicca su BOOK/PRENOTA

Promozioni



DAY SPA & DRINK
Coccole e sapori conviviali. 

Bisogna volersi bene, sempre.  

Per questo abbiamo pensato a questa esperienza nella LareSpa, 
dedicata anche agli ospiti esterni che vogliono godersi qualche ora 
di benessere e attimi di serenità. E dopo il relax, vi attende un ric-
co aperitivo presso la nuova sala/bar con un tagliere delle nostre 
specialità e un drink alcolico o analcolico.

COSTO DEL PACCHETTO € 100 a coppia

Il percorso benessere comprende:
• Tepidarium, con lettini ad acqua riscaldati e cromoterapia.
• Bagno Vapore e aroma terapia.
• Sauna 85° con vista spettacolare.
• Percorso di docce emozionali per rinfrescarsi.
• Ampia sala relax dove gustare la tisana di erbe delle valli.
•  La piscina coperta e riscaldata a 32°  

ammirando le nostre montagne dalle ampie vetrate.
•  Accappatoio, telo e ciabatte.
• ORARIO: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
• Disponibilità su prenotazione dalla DOMENICA a VENERDI.

DAY SPA DINNER
Benessere per il corpo e per lo spirito 

(e per il palato).
E' sempre il momento giusto per un pò di relax e benessere nella 
LareSpa. Dopo questa pausa di naturale silenzio, vi attende una 
cena con Menù dedicato presso il nostro Ristorante (una entrée, 
un primo a scelta, un secondo a scelta e il dolce).  Il Benessere che 
si vede e si sente, il Buonessere che si vive e si gusta.

COSTO DEL PACCHETTO € 120 a coppia

Il percorso benessere comprende:
• Tepidarium, con lettini ad acqua riscaldati e cromoterapia.
• Bagno Vapore e aroma terapia.
• Sauna 85° con vista spettacolare.
• Percorso di docce emozionali per rinfrescarsi.
• Ampia sala relax dove gustare la Tisana di erbe delle valli.
•  La piscina coperta e riscaldata a 32°  

ammirando le nostre montagne dalle ampie vetrate.
•  Accappatoio, telo e ciabatte.
• ORARIO: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
• Disponibilità su prenotazione dalla DOMENICA a VENERDI.



SPA PRIVATA
Uno spazio, un luogo, un tempo solo per due. 

La nostra Spa Privata è stata creata per le coppie che 
desiderano riservarsi un piacevole momento di relax in 
completa privacy.

Un'esperienza per due con la bio-sauna e la mini-piscina con 
idromassaggio, lettini relax, tisane, toilette privata e dehors 
riservato con vista montagne.

Benessere esclusivo nella Spa Privata
Percorso di 2 ore e 30 € 110 a coppia 

La Spa Privata è disponibile tutti i giorni solo su prenotazione, 
sia per clienti esterni che alloggiati, nelle seguenti fasce orarie:

ore 10:00-12:30
ore 16:30-19:00



MassaggiMassaggi e T e Trattamenti
Un massaggio su misura per te,

scelto assieme all’operatore
in base alle tue necessità.



TRATTAMENTI ESTETICI
Trattamento Viso 50 min  I    € 60
Un'azione di detersione profonda, massaggio viso, collo e dècolletè, 
maschera; specifico per ogni tipo di pelle

Pulizia Viso 50 min  I    € 60 
Detersione, scrub, vapore ,strizzatura, massaggio viso,collo e dècolletè, 
maschera.

MASSAGGI SPECIALI
Candle Massage 50 min  I    € 75
Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione del calore e la delicatezza 
del burro vegetale che cade sul corpo.

Aroma - Massaggio Aromatico 50 min  I    € 75
Massaggio rilassante, addolcente che sfrutta l’esperienza sensoriale per il 
benessere psico-fisico. Sarete voi a scegliere il vostro aroma preferito.

Hot Stone 50 min  I    € 75
Un dolce massaggio antistress con oli e pietre calde, diffonde una piacevole 
sensazione e benessere a corpo e mente.

Herbal - Massaggio alle erbe 50 min  I    € 75
Comodamente sdraiati su un lettino di fieno e fiori, riceverete un  
massaggio eseguito con le erbe delle nostre vallate, ad azione energizzan-
te e antinfiammatoria. 

Relax per due - Massaggio di coppia 50 min  I    € 120
Un massaggio rilassante da condividere con il proprio partner.

Cioccobimbo 25 min  I    € 35
Massaggio al cioccolato per i piccoli ospiti.

MASSAGGI MIRATI
Sollievo - Massaggio Parziale         25 min  I € 35
Distensivo per la schiena o drenante per le gambe , o per la parte cervicale

Infinito - Massaggio Totale 50 min  I    € 60
Lento e delicato per tutto il corpo, allevia le tensioni muscolari e rilassa la mente.

Respiro - Massaggio Drenante 50 min  I    € 60
Indicato per depurare l’organismo dalle tossine, utile per combattere la 
ritenzione idrica e la cellulite.

Rinascita - Massaggio Distensivo 50 min  I    € 60
Ottimo per alleviare le tensioni muscolari

Presentarsi all'appuntamento con 10 minuti di anticipo. 
Il ritardo dell’ospite non comporta un prolungamento del trattamento o un costo 
ridotto del servizio erogato, per non penalizzare l’ospite successivo. 

Per la cancellazione dell'appuntamento è richiesto un preavviso di 24h.
In caso di mancata disdetta verrà addebitato il costo intero del servizio.

RITUALI HAMMAM

Effettuato comodamente sdraiati sul lettino Thermalie, concepito per i rituali 
di benessere che vengono eseguiti accompagnati da un delicato bagno di vapore 
(40-42 °C). 

Il Rituale dell’Hammam è adatto a detossinare, illuminare e rigenerare ogni 
cellula di viso e corpo.
Si inizia con uno scrub viso e corpo, segue  un bagno di vapore e si termina con 
un massaggio.

 90 min  I    € 100

Su richiesta sono disponibili tutti i trattamenti estetici.

ORDINA O REGALA I NOSTRI PACCHETTI 

DIRETTAMENTE ON-LINE
GIFT 
CARD



Albergo Edelweiss LareSpa 
N.AB. Viceno, 7 - 28862 CRODO - VB -

Tel. 0324 618791 - www.albergoedelweiss.com 

Codice Regione 103026-ALB-00001


