
TANTO SPAZIO PER VOI NELLA GRANDE SALA 

CASA ALPINA DI MOTTA  
 Inverno  2016 - 2017 

Il Comprensorio sciistico di MADESIMO MOTTA 
VAL DI LEI si apre ai turisti con i suoi oltre 50 km di 
piste e impianti sciistici in cui si arriva a 
percorrere il famoso “CANALONE”, fuori-pista 
ambito da tantissimi sciatori desiderosi di inserirlo 
nella propria ‘collezione’ di discese.  
Attrezzature per discesa, fondo e slittini sono 
noleggiabili in loco; la Scuola Sci di Madesimo 
propone corsi individuali e collettivi; è attivo un 
servizio navetta a pagamento da e per Madesimo.  

Su un ampio pianoro a 1750 mt di altitudine si 
trova la CASA ALPINA DI MOTTA, dotata di oltre 
50 camere con servizi privati e televisione, 
ascensore ai piani e bar interno. Possibilità di 
connessione wi-fi anche utilizzando nostre 
postazioni. La sala pranzo è a self service sia a 
pranzo che a cena. Numerosi e accoglienti 
anche gli ambienti comuni, dall’ampia sala 
soggiorno alla chiesetta interna, dalla sala 
convegni alla grande e apprezzata sala giochi. 

Motta di Campodolcino: chilometri di piste, montagne di divertimento 

CASA ALPINA : ospitale, spaziosa e… direttamente sui campi da sci ! 

Da MOTTA si può raggiungere Madesimo in circa 30 
minuti di passeggiata. Molto vicina è anche Nostra 
Signora d´Europa, posta al centro del bacino 
idrografico europeo, da cui scendono le acque che si 
riversano nel Mediterraneo (Liro-Adda-Po), nel Mare 
del Nord (Reno) e nel Mar Nero (Inn-Danubio).  

La Casa Alpina si può raggiungere con l’auto 
oppure da Campodolcino con la funicolare SKY 
EXPRESS che in pochi minuti sale a MOTTA. Un 
servizio navetta da Campodolcino e da Madesimo 
permette di salire anche in orari serali a un costo 
contenuto. Sono disponibili a richiesta posti auto 
coperti. Informazioni  in ufficio. 

CASA ALPINA DON LUIGI RE  - VIA PER MOTTA -  23021 CAMPODOLCINO (SO)  -  TEL: 0343.52934 

       Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@costalevante.it  
www.costalevante.it 



SERVIZI 

PERIODI  2016-17 QUOTA GG. NOTE SUPPLEM. SINGOLA 

dal  03/12 al  10/12 55 € 
Bambini 2-11 anni in camera 
con 2 adulti: 18 € al giorno 

10 € 

dall’ 11/12 al  20/12 47 € 
Bambini 2-11 anni in camera 
con 2 adulti: 15 € al giorno 

10 € 

dal  21/12 al  25/12 62 € Vedi anche offerte speciali 10 € 

dal  26/12/2016  
al  07/01/2017 

80 € 
4 notti minimo obbligatorio 
Vedi anche offerte speciali 

12 € 

dall’ 08/01 al 28/01 48 € Suppl. ven/sab:  7 € per notte 10 € 

dal  29/01 al 18/03 55 € 
Carnevale: dal 24/02  al 04/03 

suppl. 7 € per notte 
4 notti minimo obbligatorio 

10 € 

dal  19/03 all’ 08/04 48 € 10 € 

Le quote, individuali e giornaliere, comprendono: 
· Sistemazione in camera doppia con servizi privati,  
· Trattamento di pensione completa dalla cena del  
  1° giorno. 

· Bevande ai pasti; pasti non indicati 
· Mance, Facchinaggio, extra personali 
· Le escursioni 
· Tutto quanto non indicato espressamente alla 
   voce “le quote comprendono”. 

· Quota Infant (0-1 anno) : € 6,00 al giorno (pasti al  
  consumo) 
· Veglione di Capodanno (obbligatorio): € 18,00     
  dai 12 anni compiuti   
 

· Terzo letto adulto: sconto 20 % 
· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera  
  con 2 adulti: sconto 50% 
· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera  
  con 1 adulto: sconto 20 % 
· Mezza pensione: € 5,00 al giorno per persona 

LISTINO  PREZZI 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

SUPPLEMENTI: 

RIDUZIONI: 

L’ ACCOGLIENTE BAR DELLA CASA 

… PARTITINA A BILIARDINO ?? 

· Garanzia annullamento € 12,00 per persona.  
· Alla conferma della prenotazione verrà richiesto il versamento di una caparra confirmatoria 

Camere: oltre 50, tutte fornite di servizi privati, 
televisione; ascensore ai piani.   
 

Ristorazione: bar, sala ristorante a self-service sia 
pranzo che cena, menù per diete particolari (su 
richiesta).  
 

Spazi comuni: grande sala soggiorno, skiroom, 
chiesetta interna, biblioteca, ampia sala conferenze, 
spaziosa sala giochi 
 

TV e Connessioni: TV schermo piatto con canali 
satellitari; possibilità di connessione wi-fi anche 
utilizzando nostre postazioni. 
 

Parcheggio: esterno; sono disponibili a richiesta 
posti auto coperti. Informazioni in ufficio. 
 

Piccoli animali (fino a 10 kg): sono i benvenuti. 
Sarà richiesto un contributo per l’igienizzazione. 


