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HOTEL MILANO 
 
 
 

 

opo questi mesi difficili da sa- 

bato 19 giugno riapre l’Ho- 

tel Milano a Borgo D’Anaunia 

(ex Fondo). Fondazione ATM in questi 

mesi di chiusura ha lavorato per sanifi- 

care completamente le strutture e met- 

tere a punto le migliori procedure per 

rendere i soggiorni degli ospiti sicuri. 

 
Completamente ristrutturato e inaugu- 

rato nel 2017 l’Hotel Milano si trova in 

un’incantevole pineta nei pressi di Bor- 

go D’Anaunia ed offre oggi un luogo 

ideale per un soggiorno immersi nella 

natura. Il territorio offre diverse attra- 

zioni: passeggiate ed escursioni in mon- 

tagna con guida alpina, visita al Canyon 

Rio Sass, diversi percorsi in mtb ed e-

bike e molto altro (www.visitvaldi- 

non.it). I servizi dell’albergo sono: re- 

ception 24h, parcheggio privato, campi 

sportivi all’aperto, una palestra, una sala 

TV, un bar con un’ampia e meravigliosa 

terrazza, una zona ludico sportiva se- 

minterrata, un ampio salone polivalente 

per attività al chiuso, due sale ristorante 

e camere da singole a quadruple com- 

plete di tutti i confort. Una buona cuci- 

na, la simpatia e la professionalità dello 

staff dell’albergo completano i servizi a 

disposizione degli ospiti. 

 
La struttura è aperta a chiunque voglia 

soggiornarci, con prezzi speciali dedicati 

ai beneficiari di Fondazione ATM. 

 
Per informazioni contattare la strut- 

tura al numero 0463-835168 

 

 
 

Fondazione ATM non può 

garantire la reale disponibilità 

delle strutture a causa di ordi- 

nanze restrittive in relazione 

all’emergenza sanitaria Co- 

vid19. Si invitano tutti i bene- 

ficiari ad informarsi presso la 

struttura scelta, in prossimità 

della data di partenza, in rela- 

zione ad eventuali restrizioni 

o prescrizioni disposte dalle 

autorità Regionali o Comuna- 

li del luogo di destinazione. 



TARIFFE 2021 

* Per beneficiario si intende: titolare, coniuge o convivente, figli purchè a carico 
** Per aggregato si intende: dipendente o pensionato non iscritto a Fondazione ATM, maggiorenni non a carico (anche 

se sullo stesso stato di famiglia del titolare), persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non facenti parte del loro 

nucleo familiare. 
 

NOTE: 
• I PREZZI S’INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE 

• BAMBINI 3-12 ANNI NON COMPIUTI A INIZIO SOGGIORNO SCONTO DEL 50% SU TARIFFA ADULTO 

• BAMBINI 0-3 ANNI SOGGIORNO GRATUITO 

• 3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LETTO NO RIDUZIONE) 

• SINGOLO PASTO IN LOCO € 15 

• SINGOLA SUPPLEMENTO € 10 A NOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TRATTAMENTO 
19/06- 

27/06 

28/06- 

11/07 

12/07- 

25/07 

26/07- 

08/08 

9/08- 

22/08 

23/08- 

27/09 

27/12- 

5/01/22 

 

 

 
BENEFICIARI* 

PENSIONE 

COMPLETA 
€ 40,00 € 43,00 € 44,00 € 51,00 € 55,00 € 40,00 € 55,00 

MEZZA 

PENSIONE 
€ 34,00 € 37,00 € 39,00 € 45,00 € 48,00 € 34,00 € 48,00 

B&B € 30,00 € 33,00 € 35,00 € 37,00 € 44,00 € 30,00 € 44,00 

 

 

 
AGGREGATI** 

PENSIONE 

COMPLETA 
€ 50,00 € 61,00 € 63,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 € 72,00 

MEZZA 

PENSIONE 
€ 44,00 € 55,00 € 57,00 € 63,00 € 66,00 € 44,00 € 64,00 

B&B € 40,00 € 51,00 € 53,00 € 59,00 € 62,00 € 40,00 € 62,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


