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 Sondrio, 10 giugno 2022 

       Spettabile 

       Università degli Studi di Genova 

       Via Balbi, 5 

       16126 Genova (GE) 

  

Oggetto:  settimane bianche al Passo dello Stelvio stagione giugno / novembre 2022          

  

 Come da intese intercorse con il signor Daniele Antonelli della Banca Popolare di 

Sondrio, abbiamo il piacere di formulare una convenzione per i soggiorni presso il ns. Albergo 

Quarto dedicata a tutti i docenti, dottorandi, assegnisti e dipendenti della Vs. Spettabile 

Università, preceduta da una breve descrizione della nostra offerta. 

 Pirovano, presente da oltre cinquant’anni al Passo dello Stelvio, località leader in Europa 

per la pratica dello sci estivo, è meglio conosciuta come l’Università dello Sci e della Montagna. 

Una scuola unica nel suo genere, che si contraddistingue per la professionalità dei maestri che, 

da sempre, insegnano le tecniche di quest’affascinante sport. 

Scegliere una vacanza Pirovano al Passo dello Stelvio non significa tuttavia soltanto sci 

estivo, ma anche montagna, ghiacciai, trekking, escursioni e molte altre attività proprie di un 

ambiente tipicamente alpino. Moltissimi sono gli itinerari alpinistici ed escursionistici che 

circondano il Passo dello Stelvio, percorrendo i quali, oltre ad ammirare la flora e la fauna 

tipiche dell’alta montagna, è possibile imbattersi in resti di camminamenti militari e trincee, 

lasciti della Guerra Bianca combattuta proprio in questi luoghi.  

Immerso nell’esclusivo scenario del Parco Nazionale dello Stelvio, a 2.760 m. s.l.m. sorge 

l’Albergo Quarto Pirovano, ubicato a soli 50 metri dalla partenza degli impianti di risalita. 

Facilmente riconoscibile per le Sue singolari linee architettoniche, dispone di 110 camere tutte 

con servizi privati, televisore LCD e telefono, ristorante con cucina tipica ed internazionale, 

ristorante grill all’aperto “Terrazza Pirovano”, assistenza medica, negozio articoli sportivi con 

edicola e tabacchi, deposito sci con armadietti porta scarponi riscaldati. 

Dal 1985 Pirovano appartiene al Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio. 
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 Le condizioni particolari che abbiamo il piacere di riservarVi sono le seguenti: 

• Sconto 15% sulle tariffe di pensione completa o mezza pensione. 

 

Nel caso le promozioni Pirovano prevedano condizioni migliori di quelle sopra indicate, 

ferma restando la non cumulabilità degli sconti o trattamenti particolari, sarà applicata la 

condizione più favorevole al cliente. 

 

Accordo concluso con scambio di corrispondenza (proposta Pirovano Stelvio spa del 10.6.2022 e accettazione Università del  20.7.2022)
Universita di Genova
Il Dirigente Area negoziale
Dott.ssa Roberta Cicerone
Pirovano Stelvio spa
Il Presidente
Lino Enrico Stoppani



Listi no  *  ES TATE 2022
d a  M A G G I O  a  N O V E M B R E

Albergo
Quarto Pirovano Listi no  *  ES TATE 2022

d a  M A G G I O  a  N O V E M B R E

Albergo
Quarto Pirovano

SPORT
NATURA

BENESSERE

TUTTE LE STAGIONI
BORMIO · m 1.225

SCI ESTIVO 
PASSO DELLO STELVIO

m 2.760 - 3.450

ISOLACCIA
Valdidentro · m 1.345

http://www.pirovano.it


Soggiorni di 7 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo della domenica di partenza.
Soggiorni di 6 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo del sabato di partenza.
Soggiorni di 5 giorni: dalla cena della domenica di arrivo al pranzo del venerdì di partenza.

• 110 camere con televisore LCD, telefono,
 cassaforte e bagno con phon
• Ristorante con cucina tradizionale e nazionale
• WI-FI in tutti gli ambienti
• Zona benessere completa di:
 sauna, doccia emozionale, bagno turco,
 vasca idromassaggio, piscina coperta
 con acqua riscaldata e palestra attrezzata
• Scuola di sci e snowboard
• Wine bar per aperitivi
 e degustazione vini, liquori e grappe selezionate
• Terrazza-bar solarium
• Staff d’animazione
• Sala conferenze&meeting
• Sala giochi con biliardo, sala proiezioni e sala lettura
• Ski-Room e deposito sci con portascarponi riscaldati
• Negozio articoli sportivi con edicola, tabacchi
 e noleggio attrezzatura sci e snowboard
• Servizio medico interno
• Parcheggio non coperto

ALBERGO QUARTO Pirovano

Soggiorni dal 27 maggio al 1° novembre 2022

TIPO CAMERA 7 giorni 6 giorni 5 giorni

SINGOLA e 840,00 e 720,00 e 600,00

DOPPIA e 685,00 e 600,00 e 500,00

TRIPLA
QUADRUPLA

e 615,00 e 540,00 e 450,00

Tutte le tariffe s’intendono per persona e includono: pensione completa, centro benessere 
- dotato di piscina, sauna, doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio e palestra -, arma-
dietto sci e scarponi riscaldato e WI-FI.

QUOTE INDIVIDUALI DI PENSIONE COMPLETA



Se non diversamente specificato, tutte le promozioni citate si riferiscono
a periodi di soggiorno non inferiori a 5 giorni e non sono cumulabili.

Nel caso in cui si abbia diritto a più di una agevolazione
si applicherà quella più favorevole.

• Riduzione mezza pensione: e 10,00 al giorno.

• Riduzione “PIANO FAMIGLIA”: per i minori che soggiornano accompagnati anche da un solo 
genitore o da chi ne fa le veci, sconti dedicati applicabili sulla quota base di pensione completa o 
mezza pensione.
Bambini / ragazzi dai 3 ai 14 anni non compiuti sconto del 20% per soggiorni a decorrere dai 5 
giorni e del 10% per soggiorni fino a 4 giorni; gratis da 0 a 3 anni non compiuti.

• Tassa di soggiorno: e 1,60 giornaliere applicabile per un massimo di 7 giorni. Esclusi tutti i minori 
fino al compimento del dodicesimo anno di età.



• QUOTE della FACOLTÀ

SCUOLA SCI collettiva di 6 o 5 giorni esclusivamente 
nel periodo dal 29/05 al 04/09/2022, con inizio lezioni 
lunedì mattino e termine lezioni sabato o venerdì. 

Nel periodo dal 5/9 al 1/11/2022 i corsi collettivi saranno 
sostituiti da corsi privati, ideati per coloro che richiedono 
lezioni individuali per principianti, perfezionamento 
agonistico o programmi di allenamento e preparazione 
aspiranti maestri di sci.

Le lezioni collettive saranno comunque garantite, su 
richiesta, per gruppi organizzati e precostituiti con un 
minimo di 5 allievi.

SCUOLA SCI Baby collettiva
A partire dai 5 anni di età, esclusivamente nel periodo 
dal 12/06 al 10/07/2022 e dal 7 al 21/08/2022.
Lezioni private (minimo 2 ore al giorno) o “Formula Lezioni 
Individuali Principianti”, come indicato a lato, fruibili 
durante tutta la stagione.

SCUOLA SCI Weekend
Esclusivamente lezioni individuali.

I corsi collettivi principianti sono previsti
dal 12/06 al 10/07/2022 e dal 7 al 21/08/2022.

In tutti gli altri periodi della stagione possibilità
di lezioni individuali della durata di 2 ore al giorno,
dal lunedì al venerdì incluso:
• e 470,00 a cui aggiungere e 130,00
 per ogni allievo oltre il primo

Possibilità di assicurazione con polizza “Snowcare”:
e 2,50 al giorno per tutte le tipologie di skipass acquistate.

L’UNIVERSITÀ
DELLO SCI

Scuola SCI collettiva
4 ore giornaliere

6 gg. dal lunedì al sabato compreso
5 gg. dal lunedì al venerdì compreso

6 giorni

E 270,00

5 giorni

E 240,00

•• SKIPASS

6 giorni

E 182,00

5 giorni

E 173,00

7 giorni

E 200,00

Gli approfondimenti riguardanti
la didattica dell’Università dello Sci

sono disponibili nella sezione dedicata
nel sito www.pirovano.it

Per tutte le prove
tra i pali è obbligatorio

l’uso del casco protettivo.

… e se le VOSTRE esigenze sono differenti, costruite il soggiorno e la soluzione 
SCUOLA SCI a Voi più congeniale. Per tutta la durata della stagione 2022 - a richiesta 
e con prenotazione obbligatoria - possibilità di inserimento nei corsi collettivi anche per 
periodi di soggiorno inferiori ai 5 giorni (purché non principianti), oltre che di lezioni private.

https://pirovano.it/it/


***** ISOLACCIA

I soggiorni Pirovano sono fruibili tutto l’anno nella splendida cornice di Bormio, nota per lo sci e 
le sue acque termali, e nel meraviglioso contesto naturale della Valdidentro, luogo che si pregia 
dell'importante riconoscimento di valle tra le più belle dell'arco alpino, tributo dell’Associazione 
internazionale “Alpine Pearls” (“Perle delle Alpi”) - sinonimo di tutela del clima e dell’ambiente, 
nonché realtà impegnata nel preservare la diversità culturale delle Alpi.

La formula prevede soggiorni in appartamenti ad uso turistico.

Le case vacanze di Bormio sono situate nel cuore della cittadina, a due passi dal centro storico, 
dalle terme, dalle principali attrazioni turistiche della località e dagli impianti sciistici del com-
prensorio. 

A Isolaccia Valdidentro le case vacanze, di recente ristrutturazione, sono prospicienti agli im-
pianti di risalita e vicini ai principali servizi e alle attività commerciali della località.

Tutti gli alloggi - ampi e luminosi, dotati di angolo cottura o cucina, elettrodomestici, WI-FI e 
parcheggio (max un posto auto) - sono resi disponibili completi di set cortesia e biancheria da 
cucina, camera da letto e bagno.

SPECIALE “SKI EXPERIENCE”
Nei periodi dal 12 giugno al 10 luglio 2022 e dal 7 al 21 agosto 2022
i clienti dei nostri appartamenti avranno la possibilità di usufruire dei sevizi scuola sci 
organizzati dall’Università dello Sci Pirovano al Passo dello Stelvio,
rinomato comprensorio per la pratica dello sci estivo raggiungibile in macchina
in circa trenta minuti da Bormio e quaranta minuti da Isolaccia Valdidentro.

***** BORMIO m 1.225

PRENOTA O ELABORA IL TUO PREVENTIVO ON LINE
Attraverso il sistema di booking on-line del sito www.pirovano.it è possibile elaborare in 
automatico e in tempo reale un preventivo di soggiorno, verificare immediatamente la 
disponibilità camere o appartamenti nel periodo di interesse ed eventualmente prenotare e 
provvedere al versamento della caparra confirmatoria.

***** Booking on-line

CASE VACANZE
“PIROVANO” e “CHALET FELSE”

(CIR: 014009-REC-00017/18)

m 1.345

CASE VACANZE
“PIROVANO VALDIDENTRO”

(CIR: 014071-CIM-00053/54)

Valdidentro

https://pirovano.it/it/contatti/booking-online/
https://pirovano.it/it/hotel-appartamenti/appartamenti-bormio/appartamenti-pirovano/
https://pirovano.it/it/hotel-appartamenti/appartamenti-bormio/appartamenti-chalet-felse/
https://pirovano.it/it/hotel-appartamenti/appartamenti-bormio/appartamenti-pirovano-valdidentro/


I N F O R M A Z I O N I

P R E N O T A Z I O N I

Inquadrando il QRcode
con l’apposito lettore verrete
indirizzati al sito Pirovano

w w w . p i r o v a n o . i t

i n f o @ p i r o v a n o . i t

S E G U I T E C I  S U

*Case vacanze gestite in forma imprenditoriale
CIR: 014009-REC-00017/REC-00018 / CIR: 014071-CIM-00053/54webcam.popso.it

PIROVANO Stelvio SpA è una società del: Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario al Centro delle Alpi
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presso tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio

Pirovano Stelvio SpA
via Delle Prese 8 - 23100 SONDRIO

telefono +39 0342 210040 - 515450

Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421

Case Vacanze
Appartamenti “Pirovano”,

“Chalet Felse” e “Pirovano - Isolaccia”
telefono +39 338 374 94 38

http://www.pirovano.it
mailto:info%40pirovano.it?subject=
http://webcam.popso.it
https://pirovano.it/it/hotel-appartamenti/hotel-passo-stelvio/hotel-pirovano-quarto/

