Blu Hotel Acquaseria
Ponte di Legno (BS) - Italy

Situato a Ponte di Legno, nell’alta Valle Camonica, il Blu Hotel Acquaseria si trova a soli 500 metri dal caratteristico borgo antico e nelle
immediate vicinanze degli impianti sciistici. Collocato ai piedi del Gruppo dell’Adamello e della Presanella, al confine tra la Lombardia e il
Trentino Alto Adige, l’Hotel è caratterizzato da un’abile integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno.
Located in Ponte di Legno, in the upper Valle Camonica, the Blu Hotel Acquaseria is located just 500 mt away from the picturesque old town and
very close to the ski resorts. At the foot of the Adamello and Presanella mountain group, on the border between Lombardia and Trentino Alto
Adige region, the hotel is the perfect mix between tradition and modern tourism needs.

Camere e servizi / Rooms and services
• 83 camere di diverse tipologie e 12 appartamenti /
83 rooms of different typologies and 12 apartments
• American bar e living room / American bar and living room
• Ristorante / Restaurant
• Sala TV / TV room
• Palestra attrezzata / Equipped gym
• Centro benessere / Wellness Centre
• Parcheggio gratuito esterno, non custodito, ad esaurimento posti /
Outdoor, free and unattended parking lot, subject to avalability
• Garage a pagamento e su disponibilità, ad esaurimento posti /
Garage with fee and upon request, subject to availability
• Connessione Wi-Fi / Wi-Fi connection
• Deposito sci / Ski room
• Meeting room / Meeting room

Come raggiungerci / How to reach us
In aereo / By plane
• Aeroporto di Bergamo – Orio Al Serio “Il Caravaggio” a 117 km,
Aeroporto di Milano Linate a 172 km, Aeroporto di Verona “ Valerio Catullo” a 174 km /
Bergamo Orio Al Serio "Il Caravaggio" airport is at 117 km,
Milano Linate airport is at 172 km and Verona airport "Valerio Catullo" is at 174 km away

In treno / By train
• Da Trento: prendere il treno per Malè, e poi il bus per il Passo del Tonale.
Da Milano: prendere il treno per Brescia con coincidenza per Edolo.
Una volta raggiunto Edolo, prende il bus per Ponte di Legno /
From Trento: take the train for Malè, once there take a bus toward Passo Tonale.
From Milan: take the train for Brescia with a connecting train to Edolo.
Once you reach Edolo, take a bus toward Ponte di Legno.
In auto / By car
• Da Trento: autostrada A22 (Brennero/Modena) in direzione Brennero,
uscita casello di S. Michele all’Adige e proseguire su SS42 in direzione
Malè-Vermiglio-Passo del Tonale-Ponte di Legno.
Da Milano: autostrada A4 (Milano/Venezia) in direzione Milano, uscita casello
di Seriate e proseguire su SS42 in direzione Lovere-Boario-Edolo-Ponte di Legno /
From Trento: take A22 (Modena-Brennero) toll road toward Brennero, then take exit
San Michele all’Adige. Continue on SS42 toward Malè-Vermiglio-Passo del Tonale
Ponte di Legno. From Milano: take A4 (Milano-Venezia) toll road toward Milano,
then take exit Seriate. Continue on SS42 toward Lovere - Boario - Edolo - Ponte di Legno.
GPS: 46.25576292829247 , 10.504977026953156

All’interno dell’hotel è disponibile un’ampia sala meeting in grado di ospitare fino a 70 persone. Dotata di ogni comfort e attrezzatura
tecnica, la sala rappresenta un’interessante opportunità per meeting, seminari, workshop e conferenze stampa.
A large meeting room is available inside the hotel and can accommodate up to 70 people. Provided with every comfort and technical
equipment, the room represents an interesting opportunity for meetings, seminars, workshops and press conferences.

Dotazioni e servizi / Services and technical equipment
Video proiettore/Schermo di proiezione/
Sistema audio/Dvd/Lavagna a fogli mobili/
Collegamento Wi-Fi
Ulteriori attrezzatura e assistenza tecnica
sono disponibili su richiesta

Screen video projector/PA system/
Dvd/Flip chart/Wi-Fi connection
Additional equipment and technical assistance
are available on request

Planimetrie per congressi, eventi e meeting / Conferences, events and meetings floorplans
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