
 
RESIDENCE LA SPLAZA 1200 - Montecampione 

Artogne (BS) 

 

BILOCALE 6 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

08/01/2023 15/01/2023 7 € 890,00 € 00,00 
15/01/2023 22/01/2023 7 € 990,00 € 30,00 
22/01/2023 29/01/2023 7 € 990,00 € 30,00 
29/01/2023 05/02/2023 7 € 1.040,00 € 70,00 
05/02/2023 12/02/2023 7 € 1.040,00 € 70,00 
12/02/2023 19/02/2023 7 € 1.090,00 € 90,00 
19/02/2023 26/02/2023 7 € 1.140,00 € 100,00 
26/02/2023 05/03/2023 7 € 1.090,00 € 90,00 
05/03/2023 12/03/2023 7 € 940,00 € 90,00 
12/03/2023 19/03/2023 7 € 890,00 € 00,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: DOMENICA 

Descrizione alloggio: BILOCALI 6 – Appartamento bilocale per 6 posti letto composto da ingresso con letto a 
castello, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. ANIMALI AMMESSI  

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Acqua, luce, gas, riscaldamento, animazione (dal 22/12 al 12/03) dai 6 anni in poi, pulizie finali 
(obbligo consegna angolo cottura pulito: in mancanza verrà addebitato al cliente in loco € 30,00), 
posto auto in garage:    € 380,00 ad appartamento 

 

Spese in loco obbligatorie:  Eventuale tassa di soggiorno / Supplemento animale (piccola taglia) € 35,00 

Spese in loco facoltative: Biancheria da letto e da bagno € 10,00 per persona a cambio.  

Consegna appartamento dalle ore 18:00 – Rilascio entro le ore 10:00 

 



Dettagli Struttura 

Nel cuore della Valcamonica, vicino al Lago d’Iseo e di fronte al suggestivo scenario dei monti della Presolana, il 
Residence La Splaza sorge nella località montana di Montecampione una delle più giovani e moderne stazioni di 
villeggiatura e sport invernali. Il Residence La Splaza, in classico stile montano, presenta una elegante struttura 
circolare che racchiude la caratteristica piazza interna, un vero e proprio salotto all’aperto con negozi e ristoro nel 
porticato ed ampio solarium, abbellita da una fontana centrale in granito camuno. In posizione dominante ed 
eccezionale rispetto alla partenza dei modernissimi impianti del carosello sciistico di Montecampione ai piedi della 
nuovissima seggiovia. 

Impianti 
Montecampione offre agli appassionati di sci 65 Km di piste tutte con innevamento artificiale programmato e 2 
scuole sci (la prima a 1.200 metri e la seconda a 1.800 metri che insieme coprono l’intero comprensorio sciistico 
e garantiscono la possibilità di una formazione completa senza la necessità di ulteriori spostamenti) servite da 8 
seggiovie e 5 skilift.  Nonostante siano situate tra i 1.200 e i 2.000 metri del Dosso Beccherie, le piste risultano 
scorrevoli e non fitte di alberi; tra le più note e famose vanno menzionate la pista “Fodestal”, la pista “Diretta” e la 
“16”, servita dalla seggiovia che conduce al Monte Splaza. Di particolare suggestione la zona di Monte Corniolo. Tra 
le altre attività sulla neve vi sono discese per slittino, piste da pattinaggio e vasti percorsi per escursioni praticabili. 

Appartamenti 
130 appartamenti di recente costruzione, semplici e funzionali pensati per soddisfare le esigenze dello sciatore e 
dell’amante della montagna, dotati di angolo cottura, Tv, balcone panoramico, servizi con box doccia e phon. 
Non sono previsti appartamenti adibiti per disabili (l’ ascensore è dal garage). 
Servizi 
Animazione diurna e serale, Mini Club a partire dai 3 anni e convenzioni sui ristoranti posto auto coperto; nel 
centro della località pista di pattinaggio, palazzetto dello sport con campo di calcetto, pallavolo, basket e tennis, 
discoteca, pub, ristoranti, cinema, sala giochi e negozi di generi vari. 
 


