
Convenzioni 
 

 

 

    
 
 

Di recente apertura a Ponte San Pietro (BG), l’HOTEL BORGO BRIANTEO completamente ristrutturato, 
propone soluzioni su misura per rispondere ad ogni esigenza dei propri ospiti.  

 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

 

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
Aziende associate 

 

Le tariffe Hotel includono: 

• Ricca colazione a buffet con prodotti tipici del territorio dolci e salati 

• Ampio Parcheggio coperto  

• Internet Wi-Fi 

• Accesso h 24 alla Palestra 

• 2 bottigliette di acqua minerale di benvenuto in camera 

• Accesso alla Ludoteca – Area Relax con Biblioteca  

• Utilizzo gratuito di Lavanderia self service (lavatrice, asciugatrice, asse e ferro da stiro) 

 

L’Hotel non prevede la tassa di soggiorno. 
 

Modalità di cancellazione: 

Possibilità di cancellare gratuitamente le prenotazioni entro le ore 24 del giorno precedente l’arrivo. Oltre 
tale termine la prima notte di soggiorno è in penale. 

Supplementi:  
Possibilità̀ di utilizzo dell’angolo cottura (presente in ogni camera) fornito di lavello, piastra ad induzione, 
stoviglie, pentole e posate. Su richiesta forno a microonde e macchina a caffè a cialde. Costo: 5€ a notte + 
20€ per pulizia finale. Si prega di notare che non è prevista la pulizia giornaliera dell’angolo cottura. 
Qualora l’ospite desiderasse tale servizio sarà̀ previsto un ulteriore supplemento di 5€ a notte.   

 
FORMULA RESIDENCE “Feel like at Home” 
Su richiesta formuliamo preventivi ad hoc per soggiorni long stay. 
 
 

(segue) 

• Sconto del 15% sulla migliore tariffa di vendita del giorno 



Convenzioni 
 

 

 

MEETING PROMOTION 
Sconto del 20% riservato alle aziende convenzionate per l’affitto della sala meeting  

 
SERVIZIO NAVETTA 
A pagamento e su prenotazione anticipata  

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
Per aderire è necessario scaricare e stampare dal sito dell’Associazione il certificato di appartenenza a 
Confindustria Bergamo, valido per TUTTE le convenzioni in essere, cliccando sul pulsante ADERISCI posto in 
calce alla pagina web di ogni convenzione. 
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it  
 

RIFERIMENTI HOTEL BORGO BRIANTEO: 
Via Armando Diaz, 25 A  

24036 Ponte San Pietro (Bergamo) 

Tel. 035 613144 / Tel. 035 618139 

 

Ufficio prenotazioni – Referente: Francesca Consonni 

info@hotelborgobrianteo.com 

 

Direzione: Sala Marco 

direzione@hotelborgobrianteo.com 

 

http://www.hotelborgobrianteo.it  
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