MANIVA - LOMBARDIA
Località: Comprensorio sciistico Monte Maniva – Collio Valtrompia e Bagolino Valsabbia (BS)
Raggiungibile sia dalla Valtrompia che dalla Valsabbia.
Impianti di risalita e piste: 8 impianti (3 tapis roulant, 2 sciovie, 3 seggiovie)
Quota massima e minima (2100 m.s.l.m – 1450 m.s.l.m.)
Snowpark
Anello di Fondo
Area Bob e slittini

Descrizione località e strutture:
Al confine delle tre Valli Valtrompia, Valsabbia e Valcamonica, sorge il Passo Maniva, uno dei luoghi montani
più belli e suggestivi delle prealpi Bresciane.
Le piste del Maniva sono facilmente raggiungibili in poco tempo dalle principali città della pianura Padana. La
ski area offre 40 km di piste di varia difficoltà servite da due sciovie, tre tapis roulant, tre seggiovie. La neve
è garantita da un moderno di impianto di innevamento. Sono inoltre presenti uno snowpark, un anello di
fondo ed un’area per bob e slittini. Strutture ricettive e ristoranti, la scuola sci, l’ufficio gare e i negozi di
noleggio delle attrezzature arricchiscono l’offerta del comprensorio.
Direttamente accessibile dalle piste è lo Chalet Maniva, nuovissima costruzione con 300 posti a sedere. Il
grande ambiente offre una zona bar e quattro corner per la ristorazione veloce: pizzeria, piadineria, primi
piatti e secondi piatti.
Nel bar dello Chalet, caldo ed accogliente, potrete fare gustose colazioni con brioche fragranti e torte fatte in
casa, riscaldarvi con bevande calde ed il classico Bombardino dello sciatore o dissetarvi con un’ottima birra
alla spina.
Il corner Pizzeria dello chalet Maniva vi offre la possibilità di assaporare tutta la fragranza della “Pizza
leggera”, così chiamata grazie ad un impasto dal gusto unico, preparato con cura e lievitato a lungo.
Numerose sono le farciture a vostra disposizione, dolci e salate.

La nostra piadina, stesa e cotta al momento è arricchita da farciture dal tipico sapore di montagna: speck,
formaggella, funghi e marmellate di bosco. Uno snack semplice, pratico e gustoso.
“Solo per primi” è il corner dove potrete assaggiare primi piatti sfiziosi dai condimenti assortiti, pasta,
lasagne, gnocchi, pizzoccheri..
Al “grillare” assaggerai carne alla griglia, salamine, wurstel, arrosti, accompagnati da contorni deliziosi
(patate fritte, verdura di stagione cotta e fresca), tutto preparato al momento…
Al primo piano dello Chalet Maniva sono a disposizione appartamenti da 6/8 posti letto con vista panoramica
sulle piste.
A 1.800 metri di quota, direttamente collegato con le piste da sci, sorge l’albergo Bonardi, ambiente
elegante e funzionale. La struttura non è solo un luogo di riposo tra un'escursione e una giornata sugli sci
ma un vero e proprio centro di benessere e relax che da solo vale il soggiorno: l 'attenzione ai singoli
bisogni e la cura del particolare, uniti alla qualità dell'aria e alla bellezza della natura circostante, permettono
a chi sceglie i suoi servizi di lasciare a valle preoccupazioni e disturbi.
Tutte le camere sono arredate in stile sobrio e moderno e raggiungibili con l'ascensore.
I posti letto a disposizione sono 81, distribuiti in 28 camere dotate di connessione internet adsl, cassaforte,
telefono, asciugacapelli, televisione e servizi con doccia massaggio e riscalda teli da bagno.
A disposizione degli ospiti vi sono inoltre: centro benessere, sala relax con TV satellitare, sala polifunzionale
per meeting, deposito sci, riscaldamento scarponi, e autorimessa per motociclette.

Sconto praticato ai tesserati FSI: riduzione di 2,00 € sull’acquisto dello skipass
giornaliero; 10% di sconto sull’acquisto dell’abbonamento stagionale.

Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato dagli importi esposti.
Presentare tessera FSI e documento di identità valido.
Sito: www.manivaski.it
Recapiti: tel 030 8033564 - fax 030 831622
mail: info@manivaski.it
Hotel Bonardi WWW.HOTELBONARDI.IT info@hotelbonardi.it
Tel. +39 030 922 0911

