
 
RESIDENCE LE BAITE 1800 - Montecampione 

Artogne (BS) 

 

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

08/01/2023 15/01/2023 7 € 840,00 € 00,00 
15/01/2023 22/01/2023 7 € 890,00 € 30,00 
22/01/2023 29/01/2023 7 € 890,00 € 30,00 
29/01/2023 05/02/2023 7 € 990,00 € 70,00 
05/02/2023 12/02/2023 7 € 990,00 € 90,00 
12/02/2023 19/02/2023 7 € 1.040,00 € 90,00 
19/02/2023 26/02/2023 7 € 1.040,00 € 90,00 
26/02/2023 05/03/2023 7 € 1.040,00 € 90,00 
05/03/2023 12/03/2023 7 € 840,00 € 90,00 
12/03/2023 19/03/2023 7 € 790,00 € 00,00 
19/03/2023 26/03/2023 7 € 790,00 € 00,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: DOMENICA 

Descrizione alloggio: BILOCALI 6 – Appartamento bilocale per 6 posti letto composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, nicchia con letti a castello, 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 e miniclub (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, sui pendii delle Alpi Orobiche, Il Villaggio Club Residence Le Baite è situato a circa 
1.800 metri di altitudine e dista circa 7 Km da Montecampione.Distanza dagli impianti 
a circa 50 metri dalla partenza degli impianti raggiungibili sci ai piedi. 

Impianti 
considerata una delle mete sportive invernali di maggior richiamo, Montecampione è posto ad un’altitudine tra i 
1.200 e i 1.800 metri. Dispone di 60 Km di piste per lo sci alpino di cui 25 con innevamento programmato da 
dicembre fino a primavera inoltrata e 7 Km per lo sci di fondo con 2 scuole di sci. Nonostante le piste da sci di 
Montecampione si trovino situate tra i 1.200 e i 2.000 metri del dosso Beccherie, risultano scorrevoli e non fitte 
di alberi. Le più note e famose sono la pista “Fodestal”, la pista “Diretta” e la “16”, servita dalla seggiovia che 
conduce al Monte Splaza. Particolarmente emozionante la zona di Monte Corniolo. Le piste sono raggiungibili 
attraverso gli impianti di risalita suddivisi in 8 seggiovie e 4 sciovie. Per coloro che desiderano dedicarsi alle altre 
attività sulla neve a Montecampione, vi sono discese per slittino, piste da pattinaggio, piscina coperta, vasti 
percorsi per escursioni praticabili. 

Appartamenti 
appartamenti dotati di telefono, Tv, servizi con doccia e phon; quasi tutti con balcone.  
Non sono previsti appartamenti adibiti per disabili (l’ ascensore è dal garage). 
 

Servizi 
all’interno del complesso, ristorante convenzionato, pizzeria, anfiteatro, negozi per il noleggio sci e scarponi, 
scuola sci, garage coperto non custodito, animazione diurna e serale, Mini Club a partire dai 3 anni e convenzioni 
con i ristoranti. 
 


