
    HOTEL MARCELLINO –SELVINO (BG) 

Corso Milano 90 – 24020 Selvino (BG) 

Per informazioni scrivete a: info@hotelmarcellino.it 

Oppure telefonate al  035 763013    333 2913357 

Visitate: www.hotelmarcellino.it 

 

 

Il nostro Hotel si trova a Selvino, nell’ altopiano delle Prealpi Orobiche a 1000 

mt nella provincia di BG e distante solo 70 Km da Milano. Il calore degli 

ambienti e le molte opportunità di divertimento offerte dal paese, garantiscono 

una buona vacanza, sia in estate che in inverno. Lo “spirito sportivo” di casa 

fa da cornice ad un servizio genuino! Accoglienza, gusto e semplicità per un 

soggiorno tra sorrisi e cortesia.  Il nostro desiderio è quello di coccolare 

l’ospite affinché possa tornare a casa rigenerato nell’anima e nel corpo ed il 

sorriso è il nostro omaggio di benvenuto al cliente! Gli amici a 4 zampe 

sempre ben accettati senza limiti di taglia e razza e nessun costo di servizio!  

L’Hotel dispone di 32 camere con tipologie diverse e avrete a disposizione 

diverse aree comuni per il vostro soggiorno in un ambiente familiare e curato 

(dalla sala ristorante con 180 posti, terrazza estiva con porticato in legno di 80 

posti, bar, sala giochi  ,sala lettura, sala Tv… oltre il Solarium al quarto piano 

dove potrete ammirare il bellissimo panorama circostante…). Offriamo una 

cucina tradizionale e locale, dove i pasti vengono preparati con grande 

competenza.  

Proponiamo interessanti pacchetti a tema nei Ponti, nelle festività natalizie e 

pasquali, e pacchetti per soggiorni più lunghi… 

Inoltre rilassanti WEEKEND in tutto il periodo dell’anno in coppia, in famiglia, 

col cane comprensivo di cena con bevande incluse, pernottamento con 

colazione a € 65 a persona. ( sconto del 10% sul prezzo). 

    BIMBI GRATUITI fino ai 5 anni e poi dai 12 anni  pagano la metà. 

    PREZZI AGEVOLATI (con il 10% di sconto) PER I CONVENZIONATI CRAL. 

Da Marcellino: ARRIVERETE OSPITI E PARTIRETE AMICI!. 
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