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Le tariffe sono comprensive di IVA 10% per camera, per notte, con prima colazione a buffet continentale. 
Ricordiamo che nel comune di Bagnatica (BG) non è applicata la tassa di soggiorno. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 

 Airport Hotel è aperto tutto l’anno e la reception è a disposizione 24 ore su 24; 
 Le camere sono dotate di collegamento internet wireless con accesso gratuito; 
 Il Check-in è disponibile dalle ore 14.00 e il Check-out entro le ore 11.00. Nel caso in cui le vostre 

esigenze fossero differenti, vi chiediamo di contattare l’hotel per verificare la disponibilità; 
 La sala colazioni è aperta ogni mattina dalle ore 06.00 alle ore 10.00. In caso di partenza anticipata, 

la colazione sarà offerta presso un bar convenzionato nell’aeroporto di Orio al Serio, dalle ore 4.00;  
 Disponibilità di un ampio parcheggio esterno, non custodito, riservato agli ospiti. L’albergo declina 

ogni responsabilità e addebito in caso di danni a cose o persone; 
 Disponibilità di un servizio lavanderia a richiesta; 
 Il ristorante IL VOLO interno ad Airport Hotel è aperto tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 22.30. Su 

richiesta sono a disposizione offerte con trattamento di mezza pensione; 
 Il servizio bar nella hall dell’hotel è aperto 24 ore su 24; 
 Gli animali non sono ammessi nella struttura, salvo richieste specifiche. 
 SERVIZIO NAVETTA (quotazioni su richiesta) 
- Servizio di transfer HTL - Fiera di Bergamo (Via Lunga) – HTL (Visitatori - Espositori) su prenotazione 

entro le ore 03.00 am 
- Servizio navetta DA e PER l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio 
 TERMINI DI CANCELLAZIONE 

La cancellazione è gratuita se comunicata entro le ore 12.00 del giorno precedente alla data di arrivo. In 
caso di cancellazione comunicata oltre tale termine, oppure in caso di mancata presentazione, sarà 
addebitato sulla carta di credito fornita a garanzia il prezzo totale della prima notte della prenotazione. 
 
 

 
AIRPORT HOTEL 
Via Don Ubiali, 1 

24060 Bagnatica (BG) 
Tel.: +39 035.303805 
Fax: +39 035.4523677 

E-Mail: info@airporthotelbg.com 
 

 

CAMERA DOPPIA USO 
SINGOLA 

CAMERA DOPPIA O 
MATRIMONIALE 

CAMERA TRIPLA CAMERA QUADRUPLA 

 
€ 70,00 

 

 
€ 80,00 

 
€ 90,00 

 
€ 100,00 



 

 

 

TIPOLOGIA USO SINGOLO USO DOPPIO AGGIUNTA 3° LETTO 
 

DOPPIA 
 

€ 80,00 
 

 
€ 110,00 

 
€ 20,00 

 
SUITE 

 
€ 130,00 

 

 
€ 160,00 

 
€ 15,00 

 

Le tariffe sono comprensive di IVA 10%  
Tassa di soggiorno euro 2,50 
 
 
LA TARIFFA INCLUDE: 

 Ricca colazione a buffet (dalle 06.30 alle 10.00) 
 Acqua minerale dal minibar 
 Set bollitore completo di the’/caffe’/biscotti 
 Ingresso alla nostra nuova Area Technogym 
 Pulizia camera giornaliera • Biancheria camera • Biancheria Bagno • Set cortesia • Wi-Fi Fibra • 

Canali Sky  
 Reception 24/24 
 Parcheggio 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
 

 Nel caso di lunghi soggiorni esiste la possibilità di alloggiare nelle suites, dotate di angolo cottura, a 
tariffe agevolate; 

 L’hotel dispone inoltre di un servizio navetta per trasferimenti locali su prenotazione; 
 Ricordiamo poi il Wellness Centre, un’oasi di relax e benessere, dove si può accedere con un piccolo 

supplemento; 
 Nel bistrot è possibile pranzare e cenare con primi e secondi piatti freschi; 
 Il garage predispone la zona ricarica per auto elettriche - su prenotazione. 

 
 
 
 
 
 

ART & HOTEL 
Via Santuario 43 

24040 Stezzano (BG) 
Tel.: +39 035.4379300 
Fax: +39 035.19951401 

E-Mail: info@artehotel.it 
 
 
 

 
 
 



 

*A camera, a notte, incluse percentuali di servizio, tassa di soggiorno esclusa 

ALTRE CATEGORIE DI CAMERE 

Per le altre tipologie di camere non definite (camere triple e quadruple Deluxe e tutte le tipologie di Suite) viene 
riconosciuto uno sconto pari al 15% rispetto alla tariffa di vendita flessibile visualizzata sul sito ufficiale dell'Hotel, 

promozioni escluse. Le tariffe sopra indicate non saranno applicate per prenotazioni di gruppi e meeting. 

SERVIZI GENERALI: 

 Ingresso al centro benessere The Spa per concedersi rigeneranti momenti di relax e uno sconto esclusivo del 
10% sui trattamenti The Spa; 

 Trattamento in mezza pensione a partire da € 25; 
 Ristorante aperto anche a pranzo dal lunedì al venerdì, con uno sconto riservato del 10% sul menù alla carta; 
 Servizio navetta da/per l'aeroporto, disponibile su prenotazione e ad orari prestabiliti, € 5,00 per tratta, per 

persona incluso 1 bagaglio; 
 Orari, termini e condizioni dei servizi offerti da Winter Garden Hotel potrebbero subire variazioni durante il 

corso dell'anno. L'Hotel si impegnerà a comunicarle tempestivamente, ma le stesse devono intendersi a sola 
discrezione dell'Hotel; 

 Cancellazioni: tutte le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto entro le ore 18:00 del giorno d'arrivo. In 
caso contrario l'Hotel addebiterà la prima notte; 

 Modalità di pagamento e coordinate bancarie: pagamento da effettuarsi tramite carta di credito al check-out 
o tramite bonifico bancario 30 gg. d.f. Coordinate bancarie: Winter Services S.r.l. Iban: 
IT06X0200853510000105371027 Codice Swift-Bic: UNCRITM1314 - SDI: SUBM70N ; 

 Periodi di fiera: sulle date previste dal calendario Fiere, verrà riconosciuta la tariffa di convenzione con un 
massimo di due camere prenotate per notte (previa verifica della disponibilità), oltre si procederà con la tariffa 
del giorno flessibile visualizzata sul sito ufficiale dell'Hotel, scontata del 15%. In caso di necessità verrà fornito 
su richiesta il calendario Fiere, che ricordiamo essere suscettibile di variazioni e/o integrazioni durante il corso 
dell'anno. 

 
WINTER GARDEN HOTEL 

Via Padergnone 52 
24050 Grassobbio (BG) 
Tel.: +39 035.587011 

E-Mail: info@wintergarden-hotel.com 
 

COMFORT ROOM 
Disponibile fino ad aprile 2023 

DELUXE ROOM 
Di recente restyling 

DELUXE PLUS ROOM 
Ristrutturata e dotata di nuovi servizi 

 
DUS € 90,00 
 
DOPPIA € 100,00* 
 

 
DUS € 95,00 
 
DOPPIA € 105,00* 

 
DUS € 105,00 
 
DOPPIA € 115,00* 

Servizi Inclusi 
 Pernottamento 
 Favolosa colazione 
 Parcheggio coperto 
 Wifi in tutta la struttura 
 Sky Tv e Tv LCD 43” 
 Ingresso all’area wellness 

Servizi Inclusi 
 Pernottamento 
 Favolosa colazione 
 Parcheggio coperto 
 Wifi in tutta la struttura 
 Sky Tv e Tv LCD 43” 
 Ingresso all’area wellness 

Servizi Inclusi 
 Pernottamento 
 Favolosa colazione 
 Parcheggio coperto 
 Wifi in tutta la struttura 
 Sky Tv e Tv LCD 43” 
 Ingresso all’area wellness 
 Minibar gratuito 
 Coffee maker 



 

 

 

 

*Per stanza per notte 

Specifiche tariffe stanze proposte: 
• Le tariffe sono comprensive di connessione Wi-Fi, ingresso alla palestra ed iva 10% 
• Le tariffe sono valide per prenotazioni fino ad un massimo di 8 camere 
• Tassa di soggiorno non inclusa: € 4,00 per persona a notte 
• SPA non inclusa fruibile a pagamento: € 35,00 a persona per 2 ore di accesso 
 
Convenzione outlet ristorativi: 
Il servizio di ristorazione del polo ricettivo comprende il ristorante gourmet "Le Terre", il bistrot "Onda" ed il 
rooftop "Atmosfere" dove i Vostri ospiti potranno usufruire di uno sconto sui pasti del 10%. 
 
Posti auto: 
Parcheggio non coperto € 10,00 | coperto € 20,00 | Ricarica elettrica € 0,96 A KW/h 
A disposizione nei pressi della proprietà si trova un parcheggio gratuito non custodito 
 
Procedura prenotazioni: 
Per poter usufruire della scontistica dedicata, le prenotazioni dovranno pervenire via mail a 
info@lifehotelbergamo.it specificando il nome dell'azienda indicata nella presente convenzione e il nome 
dell'ospite. 
 
Procedure di pagamento: 
- Pagamenti diretti individuali: salvo diversa indicazione, gli ospiti sono tenuti a saldare il proprio soggiorno 
in hotel previa pre-autorizzazione sulla carta di credito personale. 
- Pagamenti a carico dell'azienda: potranno essere effettuati tramite carta di credito aziendale, previa pre- 
autorizzazione o tramite bonifico bancario anticipato. Eventuali forme di pagamento diverse verranno 
trattate in seguito. 
 
Cancellazioni: 
- Le prenotazioni cancellate oltre le ore 12:00 di due giorni precedenti all'arrivo saranno soggette alla penale 
del 50% della prima notte. 
- Le prenotazioni cancellate oltre le ore 12:00 del giorno precedente all'arrivo ed eventuali no-show, saranno 
soggette alla penale del 100% della prima notte. 
 

LIFE HOTEL DI LIFE SOURCE S.R.L.  
E.O. POLO RICETTIVO LIFE SOURCE 

Via Briantea, 5 
24129 Bergamo 

Tel.: +39 035.0526169 
E-Mail: info@lifehotelbergamo.it 

TIPOLOGIA CAMERA SOLO PERNOTTAMENTO PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE 

 
STANDARD USO SINGOLO 

 

 
€ 131,00* 

 
€ 150,00* 

 
STANDARD MATRIMONIALE 

 

 
€ 175,00* 

 
€ 213,00* 

 
SUPERIOR, DELUXE, SUITE, 

APPARTAMENTO 
 

 
Sconto 10% sulla BAR 

riscontrabile su lifesource.it 

 
Sconto 10% sulla BAR 

riscontrabile su lifesource.it 


