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Benvenuti nel nostro “Charme HoStel”
Recuperare una antica icasca icontadinna e farla rivivere grazie alla passione e
all’entusiasmo di una giovane famiglia.
Un scogno non facile da inseguire: immaginato e progetato alcuni anni fa e
diventato realtà nell’estate del 2015, dopo un lungo restauro conservatvo e il
completamento degli interni della strutura con soluzioni che rispetano la tradizione ma
che non rinunciano al comfort.
Per questo possiamo defnirci il primo “Charme Hosctel” d’Italia, l’incontro tra il
fascino di una antca casa contadina di montagna e l’accoglienza calda e famigliare di un
Ostello… ma senza rinunciare ad un otmo standard di qualità alberghiera… testmoniato
dagli otmi giudizi online (Booking 9.6, Tripadvisor 5*, ecc. .
Noi siamo Andrea, Alessia e il piccolo Samuele, pront con garbo e competenza, ad
accogliere i nostri ospit nel modo migliore per rendere la loro vacanza un’esperienza da
ricordare.
Un po’ pnù din un Osctello
Sicuramente molt hanno un’idea di ostello “classica”: camerate grandi, let a
castello, pochi arredi e poco fascino.
Noi siamo un po' dinverscn, abbiamo voluto prendere il bello dell’ostello, ossia
l’atmosfera vivace, l’accoglienza sincera e famigliare, la voglia di conoscersi e abbiamo
inserito tuto questo in un “icasca” che vogliamo sia un nido accogliente e piacevole per tut
i nostri ospit.
Il nostro Ostello, la nostra Casa, è composta da 8 icamere per 25 posct leto, una
hall accogliente e suggestva, due sale comuni, una più grande per le colazioni, una più
intma con camino per un aperitvo tra amici o per far giocare i più piccoli, un bar tuto in
legno, cucina e ampi spazi all’esterno: la corte d’ingresso, la corte interna, l’ampio terrazzo
solarium al secondo piano e il sentero panoramico che vi porta a toccare la storia
arrivando fno alle mura sforzesche di Tirano costruite nel 1492 e il cui progeto è stato
supervisionato da Leonardo da Vinci.
Un luogo ideale per famiglie con bambini che possono sfrutare gli spazi gioco sia
interni che esterni, coppie, piccoli gruppi di amici che vogliano fare il viaggio con il Trenino
Rosso del Bernina o scoprire le mille possibilità che ruotano atorno all’Ostello.
Troppe parole, meglio venire a trovarci.
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INFO OSTELLO
L’OSTELLO
 8 icamere, tute con bagno privato (doccia, wc, bidet , TV, TV Sat, Wiiff, Lan
o 2 camere doppie (disponibili anche come Doppia Uso Singola)
o 2 camere triple (disponibili anche come 2 o 2+2 let)
o 3 camere quadruple (disponibili anche come 2 o 3 let)
o 1 camera formula ostello max 6 let (disponibile anche come camera a 2-3-4-5-6 let)
 25 posct leto
 Sala da pranzo/colazioni fno a 40 post a sedere
 bar (servizio in tuta la strutura
 cucina (ad uso interno
 terrazzo / scolarnum (ca 150 mq , sdraio a disposizione
 giardini con terrazzament e scentero panoramnico fno alle Mura della cità (4 livelli di terrazze
 corte interna con spazio giochi /sport ideale per i più piccoli
 sala ricreatva con giochi per bambnnn
PLUS
 casa contadina pregevolmente restaurata. Un vero tufo nel passato
 siamo nel centro della sctorna di Tirano, soto le mura del ‘400
 luogo tranquillo e rilassante, con tant spazi di qualità all’aperto
 oscpntalntà ntalnana (disponibilità, amicizia, assistenza e informazioni, prodot locali a colazione
 siamo a pochi minut a piedi da ristorant, bar, pizzeria, vinerie e dai Palazzi del centro storico
 10 min. a piedi dalle stazioni italiana e svizzera (Bernina Express – sito UNESCO da Coira e St.
Moritz, Trenord da Milano Centrale
 Free Transcfer dalla stazione all’Ostello con prenotazione direta dal sito www.osctellotrano.nt.
 posizione comoda per raggiungere molte località sciistche, percorsi di mountain bike, le salite dei
grandi Passi alpini e la ciclabile di fondovalle (Sentero Valtellina
 posizione interessante per raggiungere diverse località (confne ItaliafSvizzera come Milano, lago
di Como, lago d’Iseo, lago di Garda, St. Moritz/Engadina, Lugano, Bergamo, ecc.
 comodi ed efcient scervnzn pubblnicn (2 linee ferroviarie: Trenord – ITA e Ferrovia Retca f CH
 siamo a 2f3 h. di auto o treno dagli aeroport di Milano (Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio e
ca. 4 ore da Zurigo (CH
 Soluzioni flescscnbnln (camere da 2 a 6 post leto, soluzioni sia alberghiere che con formula ostello in
camera condivisa
 Top qualnty ratesc: 9.6/10 Booking.com, 5/5 Tripadvisor, 4.8/5 Expedia, 9.0 Trivago, 4.8/5 Google
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Vi aspettiamo…

…a casa vostra!
Andrea, Alessia e Samuele (& Spanky & Artù)
Agg. Otobre 2018
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