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L’hotel Italia è situato nel centro di Aprica.
È una tipica struttura a conduzione famigliare, con una ge-
stione impostata su cordialità e accoglienza.
Dall’hotel gli impianti di risalita si raggiungono con una
passeggiata di 5 minuti. La struttura è in posizione centrale
rispetto alla rete dei sentieri escursionistici e dei percorsi di
mountain-bike. Aprica è un punto di partenza ottimale per
scoprire e vivere la Valtellina: le rupi terrazzate dei vigneti,
le selvagge valli Orobiche, le salite e passi che hanno scritto
la storia del “Giro d’Italia”, le cime e i ghiacciai delle Alpi
Retiche e il “Trenino Rosso” del Bernina.

Hotel Italia è in posizione
centrale, a 300 metri dagli
impianti di risalita del 
Palabione. Ideale per sciatori
ed escursionisti!

HOTEL ITALIA
23031 APRICA (SO) 

Corso Roma 146
ITALY

The Hotel Italia is in the center of Aprica.
It is a family-run structure, with a friendly and welcoming
atmosphere.
The lifts can be reached with a 5-minutes’ walk from the
hotel. The structure is perfectly located to access the hiking
trails and mountain-bike tracks. Aprica is the ideal starting
point to discover and experience Valtellina: the impossibly
steep vineyards, wild valleys, curvy mountain roads for
awesome bike or motorbike excursions, the summits and
glaciers of the Rhaetic Alps, and the “Bernina Express”
train, a UNESCO world heritage.  

The hotel Italia is 300 m
from the lifts. Ideal for skiers
and hikers!

ALBERGO ITALIA - APRICA  ALPI  VALTELLINA  ITALIA
Telefono:  +39 0342 746030  www.hotelitalia-aprica.com info@hotelitalia-aprica.com
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Ogni camera è dotata di servizi con bagno o
doccia e TV. L’hotel è dotato di WiFi gra-
tuito, di un deposito per sci e biciclette, di un
garage per le moto e di parcheggi privati.  
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Nel ristorante dell’hotel lo chef propone
un’attenta riscoperta dei piatti della tradi-
zione gastronomica valtellinese. La scelta
degli ingredienti mira a valorizzare l’agricol-
tura della nostra Valle. I piatti sono accompa-
gnati da un’ottima selezione di vini
valtellinesi.

All rooms have private bathrooms with a
shower or a bath and are equipped with TV.
Free WiFi, private parking, ski and bike sto-
rage rooms and a garage for motorbikes are
available on site.
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