
    Sezione Ricreativa

CONVENZIONE HOTEL RISTORANTE*** MIRAMONTI  VAL MASINO

OSPITALITÀ, TRADIZIONE E BELLEZZE NATURALI
Se  cercate  tutto  questo,  la  Val  Masino è  la  vostra  meta  ideale,  dove  
POTETE   trovare  sport  o  relax,  natura  e  wellness,  nell’emozionante  
scenario  delle  montagne  circostanti,  a  100mt  dal  Sasso  Remenno,  il  
Monolito più grande d’Europa, e la Riserva Naturale della Val di Mello, un 
vero gioiello naturale, che regala agli amanti della montagna spettacolari  
paesaggi e indimenticabili scorci. Potrete trovare gli ingredienti giusti per  
fare  sport:  climbing,  escursioni,  trekking,  moto,  bike  e  tanto  altro.  O  
rilassarvi alle Terme Bagni di Masino
L’Hotel dispone di camere singole, matrimoniali e con soluzioni particolari  
per  piccole  o  grandi  famiglie:  tutte  le  camere  sono  state  recentemente  
rinnovate in un caldo stile alpino. Dotate di ogni comfort e balcone con vista  

sulle montagne. Ascensore, bar, sala tv, terrazzo coperto e giardino con uno spazio dedicato ai più piccoli.  
Per i bimbi dispone di culle, lettini e seggioloni

Un’intima saletta con camino che può ospitare fino a 50 persone e un’ampia sala  
adatta per banchetti di nozze, cene di lavoro, pranzi sociali e tutte le ricorrenze.  
La cucina offre  piatti  tradizionali  e  tipici  locali.  Lasciandovi  consigliare dallo  
Chef e dal suo Staff, potrete degustare i primi di pasta fresca fatta a mano, secondi  
di  selvaggina  o  di  pesce  come  le  trote  del  Masino,  assaggiando  prodotti  
provenienti dalla Val Masino, i formaggi degli alpeggi, i funghi Porcini o i dolci  
riscoperti  da  antiche  ricette,  gelato  con  castagne,  frolle  con  mele,  noci  
caramellate. Ovviamente accompagnati dagli ottimi vini valtellinesi
Per chi soggiorna in Hotel. Ad ogni pasto buffet di verdure dell’ orto e menù con  
primi, secondi e dessert a scelta. La mattina sarete svegliati con una ricca prima  
colazione  dalle  7.30  alle  9,30.   Vi  sarà  offerto  pane,  cereali,  frutta,  yogurt,  
marmellate  e croissant, preparati  dalla pasticcera.  Affettati,  formaggi e succhi.  

Tisaneria con scelta di the e tisane. Per i più piccoli si preparano gustose e genuine pappe.

Sconto del 10% sui sotto indicati servizi con esclusione del servizio Bar: 
1. Ristorante;
2. Mezza pensione;
3. Pensione completa;
4. Pernottamento;
5. sconto del 10% anche per il servizio ristorante alla Trattoria Gatto Rosso 

nella Riserva Naturale della Val Di Mello. 

Lo sconto dovrà essere richiesto al momento della prenotazione e sarà concesso su 
presentazione della tessera di  iscrizione Gruppo Sportivo o dichiarazione 
sostitutiva.
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