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L' Hotel Cristallo Club & Wellness 4 stelle, sorge in una posizione soleggiata e strategica a 
ridosso delle piste di sci e dagli impianti di risalita Baradello a 400 m dei Campetti scuola e a 
pochi passi dall’arteria principale e dal centro di Aprica ricca di negozietti e centri di ritrovo. 
L’hotel è stato recentemente ristrutturato in stile moderno, molto funzionale ed elegante sia 
negli arredi che negli ampi spazi comuni, e si sviluppa in un unico corpo di 5 piani. 
I principali aeroporti per recarsi ad Aprica sono quelli di Milano, Bergamo Orio al Serio, Verona 
e Venezia. 
 
Sistemazioni: 
L’hotel è composto da 51 camere suddivise nelle varie tipologie, doppie, triple e quadruple, 
dotate di ogni comfort quali: servizi privati con doccia, asciugacapelli, divano letto a castello, 
telefono, TV sat LCD, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone. Le camere si dividono 
in classic e superior, quest’ultime rinnovate negli arredi. Disponibilità di camere comunicanti e 
di Camere Family composte da 2 camere, soggiorno e bagno in comune. 
  
Ristorazione: 
Ristorante all’insegna del buon gusto e dei piatti tipici valtellinesi abbinati alla cucina italiana e 
internazionale, con una selezione di piatti creati con cura e raffinatezza dai nostri chef. 
Il ristorante, in un ambiente accogliente e con un’atmosfera familiare, offre una prima 
colazione abbondante a buffet, mentre per pranzo e cena il ricco buffet di antipasti di verdure, 
insalate, formaggi e affettati è seguito da un servizio ai tavoli di primi, secondi e, per finire, 
frutta e dolci. Una volta a settimana cena tipica Valtellinese. 
Il Lounge Bar è uno degli ambienti più accoglienti del Cristalllo Club & Wellness. Con la 
sua atmosfera tipica di montagna in un ambente confortevole e familiare, è il luogo ideale per 
sorseggiare una semplice tisana o per un aperitivo prima di gustare le nostre prelibatezze a 
cena, o per un momento di relax after dinner e sorseggiare un cocktail preparato dalle sapienti 
mani del bartender. 
 
Servizi: 
Sala lettura e TV, sala soggiorno con camino, zona biliardo, sala giochi, sala teatro, palestra, 
internet Wi-Fi, ascensore, deposito sci/scarponi, parcheggio esterno, piscina esterna (aperta 
solo nel periodo estivo). 
Miniclub 3-10 anni a orari prestabiliti intrattiene i bambini con attività ricreative e ludiche, 
giochi e tornei e con proiezione di cartoni animati.  
 
Attività’: 
Aprica dispone di 50 km di piste servite da 22 impianti in 4 macroaree: Baradello, Palabione, 
Magnolta e Granvia del Gallo. A 100 mt dall’hotel la seggiovia Baradello 2000,  consente la 
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partenza e il ritorno in albergo con sci ai piedi e collega l’hotel al punto più alto del 
comprensorio, il Colle Pasò a 2300 mt. 
Per i più piccoli un'area attrezzata con scuola di sci, la Campetti San Pietro, è a circa 400 mt 
dall'hotel. Inoltre, sempre ad Aprica, una struttura sportiva ma anche un luogo di aggregazione 
è l'Initial Park, dedicato ai snowboarder e ai freestyler, e servito la sera da uno skilift 
illuminato. Servizio gratuito di skibus comunale per le aree del paese. Per gli amanti dello sci di 
fondo, ideali sono Pian di Gembro e Trivigno, non distanti dall’Hotel Cristallo e dotati di 17 
km di piste di fondo ad anelli raggiungibili a pagamento dall’hotel. 
 
 


