STAGIONE 2020

Tariffe noleggio E-BIKE
CICLOTURISMO
FANTIC “SEVEN DAYS METRO”

Numero di bici a disposizione : 2
1/2
1
giornata giorno
€ 25

€ 35

2
3
giorni giorni
€ 55

€ 65

Prezzo settimanale: su richiesta
LA VALIGIA B e d & B i k e

Tariffe noleggio E-BIKE
TREKKING e CICLOTURISMO
FANTIC “LIVING INTEGRA”

Numero di bici a disposizione : 2
1/2
1
giornata giorno
€ 30

€ 45

2
3
giorni giorni
€ 80

€ 100

Prezzo settimanale: su richiesta
LA VALIGIA B e d & B i k e

Tariffe noleggio E-BIKE
FULL MOUNTAIN
FANTIC “XF1 Integra 140 TRAIL”

Numero di bici a disposizione : 1
1/2
1
giornata giorno
€ 30

€ 50

2
3
giorni giorni
€ 85

€ 115

Prezzo settimanale: su richiesta
LA VALIGIA B e d & B i k e

Tariffe accessori E-BIKE
Carrello rimorchio 2 posti per bambini
abbinato a "LIVING INTEGRA"
(max 32 kg)

Q.ta a disposizione : 2
1/2
1
giornata giorno
€9

€ 15

2
3
giorni giorni
€ 23

€ 29

Prezzo settimanale: su richiesta
LA VALIGIA B e d & B i k e

Tariffe accessori E-BIKE
Seggiolino posteriore per bambini
abbinato a " SEVEN DAYS METRO"
(max 22kg)

Q.ta a disposizione : 2
1/2
1
giornata giorno
€2

€4

2
3
giorni giorni
€6

€8

Prezzo settimanale: su richiesta
LA VALIGIA B e d & B i k e

SPECIALE WEEK END

Week end per 2 persone con noleggio E-BIKE
incluso nel prezzo a partire da 180,00 euro
DETTAGLI OFFERTA
- Pernottamento e prima colazione per 2 persone per una o due notti *
- Noleggio nr. 2 E-BIKE per uno o due giorni *
- Voucher di sconto del 10% sul successivo noleggio bici e/o soggiorno **
* il prezzo varia in base al numero di notti, al periodo e ai giorni di noleggio delle biciclette
** il voucher può essere regalato o ceduto a terzi
** il voucher non è cumulabile con altri pacchetti o sconti ed è valido ﬁno al 31/12/2020

OPZIONE 2 (due notti)
Tutte le nostre camere sono dotate di bagno privato, free-wi, bollitore,smart TV,
asciugacapelli e prodotti per il bagno.
La struttura dispone anche di un ascensore per agevolare l’ accesso alle
persone con difﬁcoltà motorie.
Foriamo a tutti i nostri ospiti materiale informativo, mappe del territoro, cartine dei
percorsi ciclopedonali e delle escursioni.

RICHIEDI INFORMAZIONI
info@bblavaligia.com
tel: +39 339.1478921

LA VALIGIA B e d & B i k e

VALMASINO EXPERIENCE
Tour guidato in E-BIKE nella valle di Preda Rossa in Valmasino
a partire da 75,00 euro a persona E-BIKE inclusa
Un esperienza unica in una delle valli più suggestive della Valtellina
La partenza è prevista dal centro della Montagna
in località Filorera.
Il percorso inizia con una pendenza costante e non
impegnativa ﬁno a raggiungere la piana di Preda Rossa.
Vi ritroverete immersi in un paesaggio incontaminato
dove la natura fa da padrone. Verrete stregati dalla
vista sul Monte Disgrazia che con i suoi 3678 metri s.l.m
domina l'intera vallata.
Il tour continua nella piana di Preda Rossa costeggiando
il Fiume Duino.
E’ prevista una breve sosta per godere del paesaggio
circostante e concedersi un po di relax.
Si rientra poi a Filorera presso il Centro della Montagna
dove ci attenderà un light lunch con un primo piatto e
dessert “Magie dello Chef”.
Nel pomeriggio consigliamo una breve passeggiata nella
Riserva Naturale della Val di Mello con possibilità di
rigenerarsi con bagni nelle pozze dei torrenti color
smeraldo della valle.
Tour semplice, appagante e alla portata di tutti.
Una valle di granito vi aspetta!

OPZIONE 2 (due notti)

RICHIEDI INFORMAZIONI
info@bblavaligia.com
tel: +39 339.1478921

LA VALIGIA B e d & B i k e

E-BIKE TOURS WEEKLY
and more..

Una settimana alla scoperta della Valtellina, della Valchiavenna
e del Lago di Como.
Vivi un esperienza unica con le nostre E-BIKE e i nostri tour guidati!

e

Vista panoramica sulle Alpi Orobie e sul fondovalle che culmina nel Lago di Como
Tour guidato “Giro delle Poire” nella “Costiera dei Cech”

Vi porteremo alla scoperta di tutte le bellezze delle nostre valli e del Lago di Como.
Tantissimi itinerari alla portata di tutti. Dalle semplici gite cicloturistiche sul Sentiero
Valtellina e ciclabile della Valchiavenna, ai percorsi più suggestivi in montagna.
Avrete modo di visitare luoghi di interesse storico culturali,
pedalare tra vigneti e vecchi borghi e assaporare i prodotti tipici locali.
Tutto in completa sicurezza accompagnati dalle nostre guide esperte!
Non mancheranno le occasioni e il tempo libero per svolgere altre attività in completa
libertà e autonomia: passeggiate e trekking in montagna, climbing e bouldering nella
meravigliosa Valmasino, passeggiate a cavallo, Kite Surf sul Lago di Como e molto altro..
Consigliamo vivamente una visita al “Ponte nel Cielo” in Val Tartano.
Il ponte tibetano più alto d’Europa realizzato nel 2018 e sospeso a 140 metri d’altezza,
che collegaCampo Tartano al Maggengo Frasnino da cui si possono ammirare
le montagne circostanti e il fondovalle che culmina nel Lago di Como.

SCOPRI I DETTAGLI
ALLA PAGINA SUCCESSIVA

LA VALIGIA B e d & B i k e

E-BIKE TOURS WEEKLY
and more..

DETTAGLI OFFERTA
- Pernottamento e prima colazione per 2/4/6 o 8 persone per 7 notti
- Aperitivo di benvenuto con prodotti tipici locali
- 2 Tour guidati con E-BIKE inclusa nel prezzo *
- Voucher di sconto del 10% sul successivo noleggio bici e/o soggiorno **
* non sono compresi eventuali aperitivi o pranzi effettuati durante lo svolgimento del tour
* per poter garantire lo svolgimento del tour in completa sicurezza, la guida effettuerà una valutazione
del livello di esperienza dei partecipanti e delle condizioni meteo, potendo così individuare l’itinerario
più adatto al loro livello di preparazione,
** il voucher può essere regalato o ceduto a terzi
** il voucher non è cumulabile con altri pacchetti o sconti ed è valido ﬁno al 31/12/2020

Vista panoramica sul Lago di Mezzola, Riserva naturale Pian di Spagna, Lago di Como e Valchiavenna
Tour guidato “SENTIERO TRACCIOLINO” in Valchiavenna.

PREZZI A PARTIRE DA
OPZIONE

990,00 euro per 2 persone (495,00 euro a persona)
1780,00 euro per 4 persone (445,00 euro a persona)
2460,00 euro per 6 persone (410,00 euro a persona)
3120,00 euro per 8 persone (390,00 euro a persona)
RICHIEDI INFORMAZIONI
info@bblavaligia.com
tel: +39 339.1478921

LA VALIGIA B e d & B i k e

LA VALIGIA B e d & B i k e

tour offerti in collaborazione con

www.bblavaligia.com / info@bblavaligia.com

+39 339.1478921
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