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ANGOLO TERME

B&B In Contrada del Re 10

Ristorante La Cuna del Lac 6

 

ARTOGNE

Ristorante Legazzuolo 6

 

BIENNO

B&B L’orto di BaLù                               10

 

BORNO

B&B Zanaglio                                                10

Osteria Al Cantinì                               6

 

BRENO

Ristorante giardino                           6

 

CETO

Lambich Ristorante                              7

 

CIMBERGO

B&B Castello   10

 

DARFO BOARIO TERME

Hotel San Martino **** 10

Rizzi Aquacharme Hotel & SPA **** 10

B&B Al Mulino  10

Ristorante Al Campanile  7

Ristorante Al Vicolo   7

Ristorante Archeopark 7

Ristorante Sloppy Joe  8

 

EDOLO

L’Hostaria La Corte di Bacco   8

 

MALEGNO

B&B Redolo   10

 

MONTECCHIO DI DARFO BOARIO TERME

Ristorante La Storia  8

PASPARDO

Agriturismo Il Castagnolo  8

 

PASSO DEL TONALE 

Hotel delle Alpi**** 10

Hotel Bezzi***  11

Hotel negritella*** 11

 

PONTE DI LEGNO

Hotel Bellavista*** 11

Residence Hotel Raggio di Luce**** 11

 Ristorante Il Ceppo  9

Ristorante San Marco  9

 

TEMÚ

Hotel Sciatori***  11

 

VILLA DALEGNO

Agriturismo Belotti  11

Strutture Ricettive e Ristoranti
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Pacchetto Gourmet Menu Light 
Soggiorno minimo 1 notte

il pacchetto comprende:
> 1 notte con prima colazione in oltre 15 strutture ricettive della Valle camonica
> 1 voucher dal Menu Light che può essere utilizzato in uno dei ristoranti convenzionati

> il Menu Light, a base di piatti tipici, include: 
 antipasto, primo, dessert, vino camuno, acqua e caffè

Alta stagione* Camera doppia

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 110,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 99,00

B&B A partire da € 50,00

Bassa stagione**

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 85,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 75,00

B&B A partire da € 50,00

Pacchetto Gourmet Menu Completo
Soggiorno minimo 1 notte

il pacchetto comprende:
> 1 notte con prima colazione in oltre 15 strutture ricettive della Valle camonica
> 1 voucher dal Menu completo che può essere utilizzato in uno dei ristoranti 
 convenzionati
> il Menu completo, a base di piatti tipici, include: 
 antipasto, primo, secondo, dessert, vino camuno, acqua e caffè

il prezzo indicato è a persona in camera doppia. tassa di soggiorno non inclusa. 
Quotazione notti supplementari su richiesta. 
Supplemento camera singola a partire da € 13,00.

Alta stagione* Camera doppia

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 130,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 115,00

B&B A partire da € 65,00

Bassa stagione**

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 105,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 90,00

B&B A partire da € 65,00

il prezzo indicato è a persona in camera doppia. tassa di soggiorno non inclusa. 
Quotazione notti supplementari su richiesta.
Supplemento camera singola a partire da € 13,00.

Pacchetto Gourmet Menu Light 
Soggiorno minimo 3 notti

il pacchetto comprende:
> 3 notti con prima colazione in oltre 15 strutture ricettive della Valle camonica
> 3 voucher dal Menu Light che possono essere utilizzati in uno dei ristoranti 

convenzionati
> il Menu Light, a base di piatti tipici, include: 
 antipasto, primo, dessert, vino camuno, acqua e caffè

Alta stagione* Camera doppia

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 299,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 275,00

B&B A partire da € 145,00

Bassa stagione**

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 235,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 199,00

B&B A partire da € 145,00

Pacchetto Gourmet Menu Completo
Soggiorno minimo 3 notti

il pacchetto comprende:
> 3 notti con prima colazione in oltre 15 strutture ricettive della Valle camonica
> 3 voucher dal Menu completo che possono essere utilizzati in uno dei ristoranti con-

venzionati
> il Menu completo, a base di piatti tipici, include: 
 antipasto, primo, secondo, dessert, vino camuno, acqua e caffè

il prezzo indicato è a persona in camera doppia. tassa di soggiorno non inclusa. 
Quotazione notti supplementari su richiesta.
Supplemento camera singola a partire da € 38,00.

*  Alta stagione: dal 5 all’8 dicembre 2015, dal 23/12/2015 al 6/01/2016, dal 26 al 28 marzo 2016, luglio e agosto, dal 7 all’11 dicembre 2016 e dal 23/12/2016 al 6/01/2017.
** Bassa stagione: i restanti periodi.

Alta stagione* Camera doppia

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 365,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 325,00

B&B A partire da € 195,00

Bassa stagione**

Hotel/Residence 4 stelle A partire da € 290,00

Hotel/Residence 3 stelle A partire da € 250,00

B&B A partire da € 195,00

il prezzo indicato è a persona in camera doppia. tassa di soggiorno non inclusa. 
Quotazione notti supplementari su richiesta.
Supplemento camera singola a partire da € 38,00.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni: www.bookingvallecamonica.com
DMO Valle Camonica: dmc.valledeisegni@roncalliviaggi.it - T. +39.0364.1941551
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RiStoRante La Cuna deL LaC
Loc. Sorline - 25040 Angolo Terme (BS)
T. +39 340 6413764 - lacunadellac@gmail.com

 /RistorantelaCunaDelLac

Chiusura settimanale martedì (giugno, settembre, ottobre)

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo dalle 10.00

Orario apertura cena dalle 18.00

Menu light
Antipasto Salame nostrano, prosciutto cotto fatto in casa, formaggio 

stagionato della valle con marmellata di mele e peperoncino 

Primo gnocchi di polenta serviti ai farinei saltati

Dolce Torta soffice ai frutti di bosco 
Vini Un calice di vino Cultivar delle Volte, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Salame, lardo con castagne al miele, carpaccio di tacchino 

presalato con cicoriette, cotto fatto in casa con pomodori 
verdi, giardiniera casareccia, insalata di pollo all’aceto 
balsamico, polentina con cotechino grigliato

Primo Bis di gnoc de cola alle ortiche, risotto alle castagne  
e speck mantecato alla birra

Secondo Tortino di persico con insalata e finocchietto 

Dolce Bis di soffice di frutti di bosco e tiramisù 

Vini Tre calici di vini camuni abbinati, acqua e caffè

assapora la Valle Camonica 
con il pacchetto Gourmet!
I voucher menu Gourmet possono essere usati nei seguenti 
ristoranti aderenti all’iniziativa scegliendo tra i menu light 
o completo (a seconda del tipo di pacchetto acquistato) 
riportati qui sotto. I piatti potrebbero essere rivisitati nel 
rispetto della stagionalità delle materie prime. Giorni e orari 
di apertura potrebbero subire variazioni

n.B. La prenotazione è obbligatoria ed è a carico del cliente.

Ristoranti

oSteRia aL Cantinì
Via Vittorio emanuele, 17 - 25042 Borno (BS)
T. +39 0364 310728 
info@alcantini.com - www.alcantini.com

Chiusura settimanale lunedì (ad eccezione di luglio e agosto)

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 14.00                    Orario apertura cena   19.00 - 22.00

Menu light
Antipasto Tagliere dell’Osteria al Cantinì 
Primo Casonsèi alla Bornese 
Dolce Dolce a scelta

Vini Calice di Valcamonica rosso, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Tagliere dell’Osteria al Cantinì
Primo Risotto Acquerello Silter e riduzione di Camunnorum
Secondo Salmerino alle braci, crema di mais e pomodorini confit
Dolce Dolce a scelta 

Vini Calice di vino della Valle Camonica rosso, acqua e caffè

RiStoRante LeGaZZuoLo
Via Legazzuolo, 1 – 25040 Montecampione di ArTogne (BS)
T. +39 0364 560292
info@legazzuolo.it - www.albergolegazzuolo.it

Chiusura settimanale martedì in bassa stagione

Chiusura per ferie la seconda settimana di maggio e la seconda settimana di ottobre

Orari apertura pranzo  12.00 – 14.00

Orari apertura cena  19.00 – 21.00

Menu light 
Antipasto Taglierino di salame, Rosa Camuna e composta di cipolle 

rosse

Primo  Vellutata di porcini con castagne al miele e scaglie di Silter

Dolce  Strudel di mele

Vini Un bicchiere di Lambrù dell’Azienda Agricola Rebaioli, acqua  
 e caffè

Menu completo
Antipasto Tagliere del Legazzuolo

Primo   Casoncelli al burro di malga e salvia croccante

Secondo Polenta e funghi porcini con scaglie di Silter

Dolce Mirtilli caldi con gelato fior di latte

Vini  Mezzo litro di vino della Valle Camonica, acqua e caffè

RiStoRante GiaRdino 
Via 28 Aprile, 7  – 25040 Breno (BS)
T. +39 0364 321107 
giardino@g.3informatica.it - www.ristorantebargiardino.it

Chiusura settimanale      nessuna

Chiusura per ferie nessuna

Orari apertura pranzo  11.00 – 14.30

Orari apertura cena  18.00 – 22.30

Menu light 
Antipasto Aperitivo di benvenuto, salame nostrano, fiocco camuno con 

giardiniera di verdurine, tortino ai porcini, fondutina al Silter

Primo Casoncelli alla camuna con burro spumeggiante e salvia 
croccante

Dolce Spongada brenese su letto di zabaione

Vini Un bicchiere IgT Valle Camonica, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Aperitivo di benvenuto, salame nostrano, guanciale nostrano, 

lardo su sfogliatina integrale con miele e noci, crostino di 
segale con vellutata di formaggio tartufato, carpaccio di 
manzo tartufato su letto di rucola con scaglie di Silter e 
primizie di funghi porcini

Primo Risotto in mantecatura al Silter e lamelle di tartufo, tortelli alle 
ortiche e Fatulì al burro spumeggiante

Secondo Filetto affogato ai funghi porcini con polenta

Dolce Spongada brenese su letto di zabaione tiepido, crostatine di 
stagione

Vini Tre bicchieri di vino IgT Valle Camonica, acqua e caffè
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RiStoRante aL CaMPaniLe
Largo Santa Caterina, 7 - 25047 DArfo BoArio Terme (BS)
T. +39 0364 536709
info@alcampanileristorante.it - www.alcampanileristorante.it

Chiusura settimanale martedì solo a cena (aperti a pranzo)

Chiusura per ferie dal 15 al 26 agosto

Orario apertura pranzo 12.00 - 14.30

Orario apertura cena 19.00 - 23.30

Menu light
Antipasto Degustazione di salumi da piccoli produttori camuni, spuma 

al Fatulì e cialde di mais di “Isola” 

Primo Risotto al nautilus di 24 mesi con polvere di barbabietola

Dolce Sorbetto al tè verde, terra di cioccolato e pepe al tè nero

Vini Ciass negher e Bianco dell’Annunciata, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Degustazione di salumi da piccoli produttori camuni, spuma 

al Fatulì e cialde di mais di “Isola”

Primo Risotto al nautilus di 24 mesi con polvere di barbabietola

Secondo Persico panato al pane panko, patata affummicata e 
pomodorini confit

Dolce Panna cotta al rum, caramello salato al mandarino e strussel 
alla cannella

Vini Ciass negher, Bianco dell’Annunciata, birra Buna, acqua e 
caffè

RiStoRante aRCHeoPaRK
Località gattaro, 4  – 25047 DArfo BoArio Terme (BS)
T. +39 0364 529552
archeopark@hotmail.com

Chiusura settimanale      lunedì e martedì tutto il giorno - mercoledì a mezzogiorno

Chiusura per ferie dal 7 al 31 gennaio  

Orari apertura pranzo  12.00 – 14.00

Orari apertura cena  19.00 – 22.00

Menu light 
Antipasto Sformato di punte d’ortica e ricotta di latte vaccino, crema 

alla robiola Cisva

Primo Risotto al radicchio trevisano, mantecato al Fatulì di capra 
Bionda dell’Adamello

Dolce  Meringata classica

Vini Un bicchiere di vino IgT Valle Camonica, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Lumache Azienda Agricola Lumaghera con tortino di polenta 

fresca

Primo Farro biodinamico mantecato al gorgonzola di capra Bionda 
dell’Adamello

Secondo Filetto di maialino ai funghi misti in cupola di pane croccante

Dolce Semifreddo alle castagne con crema ai frutti di bosco

Vini Tre bicchieri di vino IgT Valle Camonica, acqua e caffè

LaMBiCH RiStoRante Con PiZZeRia
Via nazionale, 45 - 25040 CeTo - CApo Di ponTe (BS)
T. +39 0364 434486 - Cell. +39 348 5648518
silvana.lambich@alice.it - www.lambich.it

Chiusura settimanale giovedì sera salvo prenotazione

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 15.00

Orario apertura cena 19.00 - 23.00

Menu light
Antipasto Affettati misti, verdure in agrodolce
(uno a scelta) Carne salata cipolle e fagioli
 Pizza camuna 
 Formaggi caprini e vaccini

Primo Maltagliati al ragù di cervo
(uno a scelta) Tagliatelle ai funghi porcini
 gnocchi verdi al burro versato
 Risotto a richiesta

Dolce Crostata di frutta secca
(uno a scelta) Dolci vari

Vini 1/4 l a testa a scelta tra tre vini locali, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Carne salata cipolle e fagioli
(uno a scelta) Salame casalino, verdure in agrodolce 
 Formaggi caprini e vaccini con composte

Primo Casoncelli camuni al burro versato
(uno a scelta) Straccetti di farina di castagne ai formaggi camuni
 Foiade finferli e noci
 gnocchi di patate con Silter

Secondo Bocconcini di cervo in umido con polenta
(uno a scelta) Tagliata di puledro agli aromi
 Filetto di trota con patate e funghi porcini

Dolce Semifreddo alla vaniglia con frutta caramellata
(uno a scelta) Crostate varie
 Tiramisù

Vini 1/4 l. a testa a scelta tra tre vini locali, acqua e caffè

RiStoRante aL ViCoLo
Via Vicolo del noce, 1 - 25047 DArfo BoArio Terme (BS)
T. +39 0364 535941 - ristorante@alvicolo.com
www.alvicolo.com

Chiusura settimanale lunedì 

Chiusura per ferie 11 - 23 agosto

Orario apertura pranzo domenica 12.00 - 14.00

Orario apertura cena 19.00 - 22.00

Menu light
Antipasto Assaggi di salumi e formaggi locali con noci, miele e pane nero 

Primo Tagliatelle di castagne ai funghi porcini
(uno a scelta) gnocchi al cucchiaio al burro fuso pancetta e salvia
 Risotto alle mele, cultivar delle Volte e fonduta di Casolet

Dolce Dolce della casa a scelta tra la produzione del giorno

Vini Un bicchiere di vino rosso Valle Camonica 
 Acqua Boario e Illy caffè

Menu completo
Antipasto  Selezione di salumi e formaggi locali con noci, 
(uno a scelta) miele e pane nero 
 Lardo al rosmarino, chips di mais e castagne al miele

Primo Tagliolini di grano saraceno con burro nocciola 
(uno a scelta) formaggella e patate
 Risotto ai porcini e birra di castagne
 Spighe di grano saraceno ripiene al Silter di montagna e 

ricotta

Secondo  Manzo all’olio con polenta
(uno a scelta) Bocconcini di cervo in salmì con polenta
 Tagliata di manzo ai funghi porcini

Dolce Dolce della casa a scelta tra la produzione del giorno

Vini (degustazione) “Cultivar delle Volte” bianco 
 “grandimani” rosso - “Assolo” rosso 
 Acqua Boario e Illy caffè



8

aGRituRiSMo iL CaStaGnoLo
Loc. Deria s.n.c. - 25050 - pAspArDo (BS)
Cell. +39 338 3067383 - +39 348 4436908 - info@ilcastagnolo.it
www.ilcastagnolo.it

Chiusura settimanale martedì 

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 14.30

Orario apertura cena 19.00 - 22.00 solo su prenotazione

Menu light
Antipasto Lardo, salame, bresaola, torta salata alle verdure, carciofi 

gratinati, formaggio caprino con marmellata di sambuco

Primo Tagliatelle alla farina di castagna con ragù di cervo, crespelle 
al gran saraceno con porcini e formaggio affumicato

Dolce gelato alla castagna ai frutti di bosco

Vini ¼ l di vino Badamì (Rocche dei Vignali), acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Lardo, salame, bresaola, torta salata alle verdure, carciofi 

gratinati, formaggio caprino con marmellata di sambuco

Primo Tagliatelle alla farina di castagna con ragù di cervo, crespelle 
al gran saraceno con porcini e formaggio affumicato

Secondo Manzo all’olio con polenta

Dolce gelato alla castagna ai frutti di bosco

Vini ½ l di vino grandimani - Cantina Flonno, acqua e caffè

RiStoRante La StoRia
Via Fontanelli, 1 - 25047 monTeCChio Di DArfo BoArio Terme (BS)
T. +39 0364 538787 - info@ristorantelastoria.it
www.ristorantelastoria.it

Chiusura settimanale mercoledì sera

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 14.00

Orario apertura cena 19.00 - 22.00

Menu light
Antipasto Carpaccio di slinzega di manzo su misticanza di verdure, olio 

di Capo di Lago

Primo Farotto mantecato ai formaggi dolci di montagna

Dolce Tortino di mandorle e carote crema Chantilly e gelato alla 
liquirizia 

Vini Un calice di vino della Valle Camonica
 Acqua Boario e caffè

Menu completo
Antipasto Sformato di patate di Monno e funghi porcini con ricotta di 

capra Bionda dell’Adamello, crema alla robiola

Primo Ravioli di farina di castagne al ripieno di selvaggina, burro 
dorato

Secondo Controfiletto di manzo flambato alla birra Bilinia e cipolle dorate

Dolce Soufflè al cioccolato con gelato alla crema artigianale

Vini Degustazione vini del territorio
 Acqua Boario e caffè

L’HoStaRia La CoRte di BaCCo
Via Privata Mottinelli, 1D – 25048 eDolo (BS)
T. +39 0364 72025 - hostariacortedibacco@tiscali.it 
www.hostariacortedibacco.it

Chiusura settimanale lunedì (ad esclusione di agosto) e 
 domenica sera (tranne luglio e agosto)

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12:00 - 14:30

Orario apertura cena 19:00 - 21:30 

Menu light
Antipasto Sformatino di funghi misti in crema di Silter invernale DOP

Primo gnoc de la cua al burro di malga e salvia 

Dolce Torta di mele tiepida con gelato al Bombardino 

Vini Un bicchiere di vino IgT Valle Camonica, ½ l. acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Tartare di salmerino alpino con salsa alla rucola, olio alle noci 

e pomodorini Confit

Primo Spighe di farina di segale macinata a pietra, ripiene al Silter 
estivo DOP, al burro emulsionato e salvia 

Secondo Filettini di maiale lardellati su vellutata di patate e funghi 
porcini

Dolce Coppa di zabaione al Passito di Valle Camonica con frutti di 
bosco caramellati 

Vini Tre bicchieri di vino IgT Valle Camonica , ½ l. acqua e caffè

RiStoRante SLoPPY Joe
Via Saletti, 18 – 25047 DArfo BoArio Terme (BS)
T. +39 0364 536563 - info@sloppyjoe.it
www.sloppyjoe.it

Chiusura settimanale domenica pranzo

Chiusura per ferie dal 9 al 23 agosto

Orario apertura pranzo 12.00 - 15.00

Orario apertura cena 19.00 - 24.00

Menu light
Antipasto Manzo marinato agli agrumi, misticanza e frollino salato

Primo Pasta fresca con pomodoro, zucchine, funghi porcini e olio 
extra vergine

Dolce Tortino tiepido di cioccolato e mandorle, senza farina

Vini Un bicchiere Valle Camonica IgT, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Affettati tipici della Valle Camonica accompagnati da pane di 

segale

Primo Spätzle camuni con farina di castagne

Secondo Filetto di maiale in crosta di Silter con fondo d’arrosto e 
patate schiacciate

Dolce gelato Sloppy Joe 

Vini Tre bicchieri IgT Valle Camonica, acqua e caffè
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RiStoRante iL CePPo
Via Cida, 23 - 25056 ponTe Di legno (BS)
T. +39 0364 91882
bormetti@libero.it - www.ilcepporistorante.com

Chiusura settimanale nessuna

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 15.00

Orario apertura cena  19.00 - 23.00

Menu light
Antipasto Torta salata, barchette di patate, funghi porcini, fagioli 

all’uccelletto, puntarelle di cicoria, dadini Silter con miele 
della Valle delle Messi

Primo Pappardelle ai funghi porcini

Dolce Dolci della casa 
(uno a scelta) (Strudel di mele, crostata con marmellata di produzione 

propria e tiramisù)

Vini Un calice di vino della Valle Camonica, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Antipasto “Il Ceppo” (salumi misti, lardo alle erbette, funghi 

porcini, pancetta nostrana affumicata, barchette di patate, 
dadini di Silter con miele della Valle delle Messi)

Primo Tagliolini al ragù di capriolo

Secondo Bocconcini di vitello con polenta

Dolce Dolci dello chef
(uno a scelta) (tiramisù della casa, strudel di mele, crostata con marmellata)

Vini Degustazione di vini locali, acqua e caffè

RiStoRante San MaRCo
Piazzale europa, 18 - 25056 ponTe Di legno (BS)
T. +39 0364 91036 - Cell. +39 393 9004659
sanmarcosome@virgilio.it - www.ristorante-sanmarco.it

Chiusura settimanale lunedì (in agosto sempre aperto)

Chiusura per ferie nessuna

Orario apertura pranzo 12.00 - 14.30

Orario apertura cena 19.00 - 22.30

Menu light
Antipasto Prosciutto di agnello con ricotta affumicata e marmellata di 

cipolle e arance

Primo gnocc de la cüa De.CO

Dolce Zuppetta di fragole con gelato alla crema 

Vini Un bicchiere di vino IgT Valle Camonica, acqua e caffè

Menu completo
Antipasto Insalata di patate croccanti con castagne al miele e Silter 

DOP

Primo Risotto pere, porri e Fatulì

Secondo Stracotto di cervo in bianco con polenta del Mulino di esine

Dolce Tortino di mele al profumo di miele

Vini Degustazione di tre vini IgT Valle Camonica, acqua e caffè 
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B&B Zanaglio
Via Trieste
25042 Borno (BS)
www.bedzanaglio.it

B&B Castello
Via IV novembre, 19
25050 CimBergo (BS)
www.bb-castello.it

Hotel San Martino****
Via San Martino, 28
25047 DArfo BoArio Terme (BS)
www.sanmartinohotel.com

Strutture Ricettive

B&B al Mulino
Loc. Bertolet, 6
25047 DArfo BoArio Terme (BS)
www.almulino.it

Rizzi aquacharme
Hotel & SPa****
Via g. Carducci, 11 
25047 DArfo BoArio Terme (BS)
www.rizziaquacharme.it

B&B in Contrada del Re
Via San Silvestro, 31
25040 Angolo Terme (BS)
www.contradadelre.it

B&B L’orto di BaLù
Via g. Marconi, 23
25040 Bienno (BS)
www.ortodibalu.it

Hotel delle alpi****
Via Circonvallazione, 20
38029 pAsso Del TonAle (Tn)
www.iridehotels.com
www.hotel-dellealpi.com

B&B Redolo
Via Valeriana, 8
25053 mAlegno (BS)
www.redolo.it

Hotel Bezzi***
Via Case Sparse del Tonale, 25
25056 ponTe Di legno (BS)
www.hotelbezzi.com
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Hotel negritella***
Via nazionale, 21 
38029 pAsso Del TonAle (Tn)
www.albergonegritella.it

Hotel Sciatori***
Via Roma, 77
25050 Temù (BS)
www.iridehotels.com

Residence Hotel 
Raggio di Luce****
Via Valeriana - Plazza, 46
25056 ponTe Di legno (BS)
www.hotelraggiodiluce.it

Hotel Bellavista***
Piazz.le europa, 1 
25056 ponTe Di legno (BS)
www.bellavistahotel.com

agriturismo Belotti
Via C. Battisti, 11
25050 VillA DAlegno (BS)
www.agriturismobelotti.it

Garage

Giardino

Ascensore

Accessibile
ai disabili

Parcheggio

Animali
ammessi

Piscina

Aria
condizionata

Baby club

Centro
benessere

Cassaforte
in camera

TV in camera

Servizio
in camera

Palestra

Accettate 
carte di credito

Wi-fi 
a pagamento

Wi-fi
gratuito

Frigo bar
in camera

Legenda
LINGUE PARLATE:

Inglese

Tedesco

Francese

Spagnolo

Croato



Per informazioni turistiche
www.turismovallecamonica.it

Via Romolo Galassi, 30
25047 Darfo Boario Terme (BS) - Italy  
Tel./Ph. (+39) 0364 1941551
Fax (+39) 0364 1945454
dmc.valledeisegni@roncalliviaggi.it

www.bookingvallecamonica.com


