


Nato nel 1950 da una tradizione familiare, oggi il gruppo Saint Jane vanta 
un’ottima posizione sul mercato alberghiero italiano, grazie alle diverse 
tipologie di strutture presenti in montagna e al mare.
Gli Hotels Saint Jane off rono la possibilità di soddisfare le diverse 
richieste di ogni singolo cliente, proponendo vacanze relax al mare, 
settimane bianche, romantici week end all’ insegna del gusto e del benessere 
o quelle dedicate allo sport e ai soggiorni di gruppo. In ogni Hotel troverete 
professionalità e ricercatezza dei particolari, gusto e attenzione nei dettagli.
In questa brochure vi proponiamo le nostre proposte autunno/invero 2015.

Saint Jane... il bello di rimanere in famiglia!
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...scegliete tra le nostre Suites a 
tema quella che Vi fa sognare 
di più tra Marocco, Giappone, 
Kenya, Thailandia, Austria, Dubai, 
Inghilterra e New York e deliziatevi 
in una romantica evasione!

Week End Romantico

La Dependance
Hotel Corona & Hotel Bernina

Hotel & Ristorante Bernina - Via Roma, 24/28  Tirano - 23037 (SO) Lombardia
Tel. +39 0342 701302 - Fax. +39 0342 701430 - Mail: bernina@saintjane.it

L’ Hotel & Ristorante Bernina 
vi invita a degustare i sapori 
invernali con un’off erta dedicata 
al Gusto: due pernottamenti per 
due persone con ricca prima 
colazione a buff et ed una cena, 
a lume di candela, con raffi  nato 
Menu Invernale di quattro 
deliziose portate da assaporare 
accompagnate ai pregiati vini che 
propone la nostra Carta.

Delizie d’Inverno
L’Hotel Bernina, situato direttamente nella piazza della stazione di fronte alla 
partenza del Trenino Rosso, è l’ideale per chi cerca in una vacanza la comodità 
della posizione centrale  vicina a tutti i principali servizi che la città di Tirano 
off re. La struttura si sviluppa  su 3 piani collegati da un ascensore panoramico. 
Dalla reception si accede alla luminosa sala ristorante, incorniciata da grandi 
fi nestre con un suggestivo aff accio sulla piazza della stazione e da cui si può 
ammirare il Trenino Rosso.  Nel piano inferiore  una piccola taverna ideale per 
feste private e meeting aziendali. A colazione,  un curato e abbondante buff et 
internazionale.  Presso il Ristorante si può pranzare e cenare con menu ”à la carte”, 
buff et di verdure, menu turistico e pizzeria con forno a legna. I nostri esperti Chef 
propongono, inoltre, piatti tipici della cucina Valtellinese da gustare con un 
prestigioso vino. A richiesta e a pagamento, è possibile usufruire, nelle immediate 
vicinanze, di garage coperto, posti auto scoperti e box singoli.

Hotel & Ristorante Bernina         ***S

TIRANO

OFFERTA

OFFERTA

€ 189



L’off erta “Week End Romantico” 
include due pernottamenti per due 
persone con prima colazione a 
buff et, cena “à la carte” presso 
il Ristorante Bernina, bottiglia 
di Champagne.
Omaggio personalizzato in camera,
un fi lm su Sky Prima Fila. 

L’ Hotel Corona è lieto di presentarVi 
le nuove camere superior, dotate 
di moderni comfort, dove potrete 
concederVi il meritato relax. Vi 
proponiamo infatti un’ off erta 
all’insegna del benessere che include 
due pernottamenti per due persone 
con prima colazione a buff et, un 
percorso benessere per due persone 
presso il vicino Centro Wellness 
Nefertiti ed un piccolo omaggio di 
benvenuto in camera.

Coccole e Relax

La Dependance
Hotel Corona & Hotel Bernina

Hotel Corona - Viale Italia, 19 - Tirano - 23037 (SO) - Lombardia
Tel. +39 0342 701266 - Fax +39 0342 706360 - Mail: corona@saintjane.it

***
Sul Viale principale di Tirano, a soli 150 m dalla Piazza della Stazione da dove 
parte il famoso Bernina Express, è situato l’ Hotel Corona. Composta da 4 piani 
collegati da ascensore, la struttura è stata ristrutturata nell’inverno 2014 ed off re 
camere standard, semplici e funzionali, e camere superior, dotate dei più moderni 
comfort. Nell’ elegante sala da pranzo, adatta a cene e cerimonie importanti, 
viene servita la prima colazione a buff et, che, nei mesi estivi, può essere gustata 
anche nella tranquilla veranda esterna.  A pochi passi dall’hotel è possibile cenare 
nel ristorante dell’ Hotel Bernina. Disponibili parcheggi coperti e scoperti presso 
l’hotel e nelle vicinanze, su prenotazione, a pagamento.

Hotel Corona S

TIRANO

OFFERTA
€ 169€ 370



Entra a far parte
del nostro programma fedeltà

“ il bello di rimanere in famiglia”



Il bello di rimanere  in famiglia!
Il nostro programma fedeltà:

Scopri i vantaggi
di far parte di una grande famiglia. 

Grazie a SaintJane,
potrai usufruire di sconti,

promozioni e o� erte
riservate solo a te!

Collegati al nostro sito
www.saintjane.it 
accedi alla sezione

“programma fedeltà”
e compila il modulo. 

Riceverai direttamente a casa tua
la nostra tessera, che ti permetterà di 

usufruire di numerosi vantaggi.Entra a far parte
del nostro programma fedeltà

infamiglia@saintjane.it
Tel. +39 0342 705111

Fax: + 39 0342 719791
www.saintjane.it

Per una vacanza
firmata Saint Jane
Per una vacanza

firmata Saint Jane

           
in

 
famiglia     



Via Europa, 39 - Aprica
23031 (SO) Lombardia
Tel: +39 0342 708035
Fax: +39 0342 748062
appartamenti@saintjane.it

w w w . s a i n t j a n e . i t 

Appartamenti Aprica

I nostri appartamenti per vacanze si trovano nella 
centralissima via Europa ad Aprica, splendida 
cittadina posta tra la Valtellina e la Valcamonica. 
Qui potrete respirare la vera natura dei parchi e della 
vegetazione più rara come quella che incontrerete 
nel parco dell’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino, 

e la Riserva di Pian di Gembro.  Gli appartamenti 
Aprica sono di fronte agli impianti di risalita del 
Palabione, vicinissimi alle piste da sci e a pochi 
passi da ristoranti e negozi. Possibilità di usufruire 
dei servizi alberghieri presso il Cristallo Club & 
Wellness Hotel.

APRICA



- I prezzi si intendono per appartamento per numero di notti indicate.
- Le quote includono consumi energetici, biancheria da letto e bagno.

Supplementi:
- Culla 0/2 anni su richiesta, € 10 a notte
  e previa conferma da parte della direzione;
- Cambio biancheria infrasettimanale € 10 a persona;
- Pulizia finale obbligatoria:
  € 45 Dodo 1,
  € 55 Dodo 2, 3 e 5.

Deposito Cauzionale:
- Un deposito cauzionale di € 150 sarà richiesto all’arrivo.
L’ importo sarà completamente rimborsato
al check out, previa verifica delle condizioni 
dell’alloggio, ad esclusione di eventuali danni.

Listino Prezzi



Via Pineta, 2 Aprica  
23031 (SO) Lombardia
Tel: + 39 0342 748035
Fax: + 39 0342 748062
cristalloclub@saintjane.it

w w w . s a i n t j a n e . i t

Il Cristallo Club & Wellness Hotel sorge in 
posizione soleggiata e tranquilla a circa 200 mt 
dal centro della località di Aprica. Posizionato a 
soli 100 metri dagli impianti di risalita Baradello, 
raggiungibili sci ai piedi! L’edificio, ristrutturato 
in chiave moderna nelle camere e negli ampi 
spazi comuni, è formato da un unico corpo a più piani.
La struttura dispone di ristorante, bar, sala lettura-
soggiorno con Tv, zona biliardo, sala giochi, sala 
teatro, ascensore, parcheggio, deposito sci e 
scarponi, Wi-fi gratuito e palestra.

Cristallo Club & Wellness Hotel
****

A pagamento: garage, centro benessere dotato di 
sauna, piscina idromassaggio, bagno turco, docce 
emozionali. Il vostro soggiorno al Cristallo Club 
& Wellness Hotel di Aprica sarà accompagnato 
da diverse attività di animazione diurne e serali. 
Per i più piccoli mini club ad orari prestabiliti, 
con spazio attrezzato e personale dedicato. Lo 
Staff del Cristallo Club & Wellness Hotel Vi 
aspetta per una vacanza all’insegna dello sport, 
del divertimento e del relax.

Ristorante Bar Mini
Piscina

Centro
Benessere

Animazione Palestra

Sci ai piedi Wifi Free

APRICA



Listino Prezzi
Tessere Club:
€ 30 a settimana o periodo fisso a persona,
dal 19/12/14 al 22/03/15 (0/3 anni n.c. esclusi);
Include cocktail di benvenuto,
animazione diurna con sci accompagnato
e club non sciatori, mini club per i bambini
dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti con attività ludiche
e ricreative, intrattenimenti serali
con lo sta� di animazione, giochi e cabaret,
ingresso gratuito alla palestra.

Culla:
- Gratuita 0/2 anni disponibile su richiesta
  e previa conferma da parte dell’Hotel.

Supplementi:
- Pensione completa € 5 al giorno;
- Camera singola € 15 a notte;
- Camera superior € 10 a camera a notte,
  (inclusa 1° fornitura del minibar ed ingresso al centro benessere);
- Week end minimo 2 notti,
  supplemento di € 10 a persona per notte;
- Cenone di fine anno obbligatorio:
  € 50 adulti,
  € 35 bambini (3/12 anni n.c.).

Periodi Free Ski:
Incluso nelle quote Skipass valido su tutto il compensorio sciistico 
massimo 2 Skipass a camera, eventuale 3°/4° Skipass
supplemento di € 10 al giorno.
N.B. Lo Skipass ha decorrenza dal giorno successivo l’arrivo e termina 
il giorno precedente la partenza.
Es: Soggiorno di 7 notti validità Skipass 6 giorni.Trattamento:

- I prezzi indicati si intendono per persona a notte
  con trattamento di mezza pensione e sono validi per soggiorni
  con permanenza minima indicata in tabella.

Solo per gli iscritti al programma fedeltà “il bello di rimanere in famiglia”

Piano famiglia  1 
2 adulti+ 2 bambini 8/12 n.c. 

pagano 3 quote

Piano famiglia  2
2 adulti + 1 bambino 0/8 n.c.
+ 1 infant 0/2
pagano 2,5 quote



Via Leghe Grigie, 1 Bormio
23032 (SO) Lombardia
Tel: + 39 0342 901906
Fax: + 39 0342 919308
santanton@saintjane.it

w w w . s a i n t j a n e . i t

L’Hotel Sant Anton, di nuova realizzazione, sorge 
di fronte al Centro Termale e Congressuale 
di Bormio, vicino al centro storico e sportivo 
dell’elegante località a pochi km dai rinomati 
Bagni Vecchi e Nuovi. Per rendere lieto il 
soggiorno degli Ospiti l’Hotel dispone di camere 
ampie e luminose dotate di ogni comfort e di una 
terrazza solarium panoramica. Per appuntamenti 
importanti e ricorrenze, il ristorante dell’ Hotel 
Sant Anton Vi accoglie in una calda atmosfera e 

Hotel Sant Anton
****

Vi delizia con sapori e gusti davvero unici.
Completano i servizi dell’ Hotel l’ampio parcheggio 
privato esterno, il deposito sci e scarponi ed il 
servizio navetta da/per gli impianti di risalita.
L’Hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per le 
vacanze sia degli sportivi sia di quanti cercano 
il benessere delle vicine cure termali o per chi, 
semplicemente, desidera regalarsi momenti di 
spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi 
viziare da un’atmosfera familiare e raffi  nata.

Ristorante Bar NavettaCentro
Benessere

Animazione Wifi  Free

BORMIO



Tessere Club: 
€ 35 a settimana a persona,
dal 19/12/14 al 22/03/15 (0/3 anni n.c. esclusi);
Include cocktail di benvenuto, animazione diurna
con sci accompagnato e club non sciatori,
mini club per i bambini dai 3 ai 12 anni ad orari 
prestabiliti con attività ludiche e ricreative, 
intrattenimenti serali con lo sta� di animazione, 
piano bar, servizio navetta
da e per gli impianti di risalita.

Culla:
- Gratuita 0/2 anni disponibile su richiesta
  e previa conferma da parte dell’ Hotel.

Supplementi:
- Pensione completa € 10 al giorno a persona;
- Camera singola € 20 a notte;
- Supplemento week end € 10 a persona al giorno
per minimo 2 notti;
- Cenone di fine anno obbligatorio:
€ 50 adulti,
€ 35 (bambini 3/12 anni n.c.);
- Tassa di soggiorno € 1,80 al giorno
(escluso bambini 0/12 anni n.c.).

Periodi Free Ski:
Incluso nelle quote Skipass valido su tutto
il comprensorio sciistico Bormio - 4Valli.
N.B. Lo Skipass ha decorrenza dal giorno successivo 
l’arrivo e termina il giorno precedente la partenza.
Es: Soggiorno di 7 notti validità Skipass 6 giorni.

Listino Prezzi

Trattamento:
- I prezzi indicati si intendono per persona a notte
  con trattamento di mezza pensione e sono validi per soggiorni
  con permanenza minima indicata in tabella. Piano famiglia  1 

2 adulti+ 2 bambini 8/12 n.c. 

pagano 3 quote

Piano famiglia  2
2 adulti + 1 bambino 0/8 n.c.
+ 1 infant 0/2
pagano 2,5 quote

Solo per gli iscritti al programma fedeltà “il bello di rimanere in famiglia”



Marilleva 1400,  Mezzana
38020 (TN) Trentino
Tel: + 39 0463 763111
Fax:  + 39 0463 763333 
solaria@saintjane.it

w w w . s a i n t j a n e . i t

Il Club Solaria, situato a Marilleva 1400, è 
immerso nel bellissimo scenario della Val di Sole, 
sulle Dolomiti del Brenta, tra i parchi naturali dello 
Stelvio e dell’Adamello. Nel paese di Mezzana, a 
soli 10 km dall’hotel, parte il Dolomiti Express, 
il trenino che collega Marilleva 900 e Malè alla 
città di Trento. La grande struttura, di moderna 
concezione, è disposta su più livelli collegati da 
ampi corridoi, ascensori ed ospita, oltre all’hotel, 
numerosi appartamenti. A disposizione degli 
ospiti: ampia hall, sala soggiorno e relax, teatro per 

Solaria Club Hotel
****

animazione, cinema, terrazza - solarium, scuola di 
sci in hotel il giorno di arrivo, zona wi-fi presso 
la hall, piscina, sauna, vasca idromassaggio, 
palestra, parcheggio coperto, centro commerciale 
(supermercato, tabacchi, souvenir, gioielleria, 
articoli sportivi, sala giochi, lavanderia a gettoni, 
fotografo, centro estetico). Un ricco programma di 
animazione Vi farà vivere la vacanza all’insegna 
del divertimento. Vi aspettiamo per vivere la 
vostra vacanza in Trentino in una cornice di 
natura, neve, sport e buona cucina.

Ristorante Bar PalestraAnimazione Piscina Sci ai piedi

MARILLEVA
 1400



Tessere Club:
€ 35 a settimana o periodo fisso a persona
dal 19/12/14 al 10/04/15 (0/3 anni esclusi n.c.);
Include cocktail di benvenuto, animazione diurna
con sci accompagnato e club non sciatori,
mini club per i bambini dai 3 ai 12 anni
ad orari prestabiliti con attività ludiche e ricreative, 
intrattenimenti serali con lo staff di animazione,
giochi e cabaret, per i piccoli ospiti accompagnamento 
al campo scuola sci per i corsi collettivi, ingresso 
gratuito in piscina, palestra e sauna.

Culla:
- Gratuita 0/2 anni disponibile su richiesta
  e previa conferma da parte dell’Hotel.

Supplementi:
- Camera singola € 21 a notte;
- Cenone di fine anno obbligatorio:
€ 50 adulti,
€ 35 (bambini 3/12 anni n.c.);

Listino Prezzi

Trattamento:
- I prezzi indicati si intendono per persona a notte
con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti e sono 
validi per soggiorni con permanenza minima indicata in tabella.

Piano famiglia  1 
2 adulti+ 2 bambini 8/2 n.c. 

pagano 3 quote

Piano famiglia  2
2 adulti + 1 bambino 0/8 n.c.
+ 1 infant 0/2
pagano 2,5 quote

Solo per gli iscritti al programma fedeltà “il bello di rimanere in famiglia”



Saint Jane Hotels & Suites
Via Pio Rajna, 2 - 23037 Tirano (SO)
Tel:  +39 0342 705111
Fax: +39 0342 719791
email: booking@saintjane.it
Web: www.saintjane.it

Siamo presenti:

PUGLIA
Torre Ovo (TA)

SICILIA
Porto Palo di Menfi  (AG)

SARDEGNA
Cala Sinzias (CA)

TRENTINO
Marilleva 1400 (TN)

LOMBARDIA
Aprica (SO)
Bormio (SO)
Tirano (SO)

M
A
G
IS
T
RO

C
R

EA
T

IV
IA
SS
O
C
IA
T
I.I
T

 


