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BED&BREAKFAST DE CHARME

LO SCHIACCIANOCI



INFO & RESERVATION
Lo Schiaccianoci - Bed & Breakfast de Charme

via Fratelli Epis, 5 - 24020 Scanzorosciate - BG - IT
T. +39 339 6777233 / +39 349 5622067
info@loschiaccianocibergamo.com
www.loschiaccianocibergamo.com

LO SCHIACCIANOCI / LOCATION

A 10 minuti da Bergamo, nel comune di Scanzorosciate, 
circondata dal verde, sorge Villa Olga, sede del 
Bed&Breakfast de Charme Lo Schiaccianoci. 

La posizione strategica, immersa nelle colline dove viene 
prodotto il celebre Moscato di Scanzo DOCG, la rende la 
location ideale per i turisti alla scoperta delle meraviglie 
della terra Bergamasca.

La vicinanza alle grandi arterie di comunicazione e 
all’aeroporto Caravaggio fanno dello Schiaccianoci la 
location ideale anche di chi viaggia per lavoro.



ARIA CONDIZIONATA

KIT SALVIETTE
E BAGNO

SMART TV

ROOM SERVICE

FRIGOBAR

KIT COLAZIONE

LETTO MATRIMONIALE

FERRO DA STIRO

DOCCIA

ASCENSORE

Topo Re 
/ STANZA PER 2 OSPITI

La stanza Topo Re è stata pensata per accogliere due 
ospiti in un comodo letto matrimoniale a due piazze. 
La stanza dispone di un ampio bagno finemente arredato 
con finestra ed una doccia panoramica con vista sulla 
stanza.

Alla stanza si può accedere tramite un accesso riservato 
dall’esterno anche tramite ascensore privato con accesso 
diretto. Gli ospiti hanno inoltre a disposizione un’ampia 
terrazza esclusiva e un angolo colazione dotato di tutti 
i comfort.



Clara & Hans 
/ STANZA PER 2 OSPITI

Clara & Hans è la stanza più romantica della struttura, 
pensata per accogliere due ospiti in un comodo letto 
matrimoniale a baldacchino a due piazze. 
La stanza dispone di un ampio bagno finemente arredato 
con finestra ed una doccia panoramica.

Al centro della stanza trovate una bellissima vasca 
da bagno di design con vista sulla camera da letto.

Gli ospiti hanno inoltre a disposizione un angolo colazione 
dotato di tutti i comfort.

ARIA CONDIZIONATA

KIT SALVIETTE
E BAGNO

SMART TV

ROOM SERVICE

FRIGOBAR

KIT COLAZIONE

LETTO MATRIMONIALE

FERRO DA STIRO

DOCCIA

VASCA DA BAGNO



ARIA CONDIZIONATA

KIT SALVIETTE
E BAGNO

SMART TV

ROOM SERVICE

FRIGOBAR

KIT COLAZIONE

LETTO MATRIMONIALE

FERRO DA STIRO

DOCCIA

Topo Regina 
/ STANZA PER 4 OSPITI

La stanza Topo Regina è formato famiglia, pensata 
per accogliere fino a quattro ospiti in un comodo letto 
matrimoniale a due piazze e due letti singoli in stanze 
separate. La stanza dispone di un ampio bagno finemente 
arredato con finestra.

La stanza con i letti singoli è pensata soprattutto per 
i nostri ospiti più piccoli visto che mette a disposizione 
una selezioni di giochi e videogiochi di libero utilizzo.

Completa la stanza l’ampia zona colazione situata 
nel disimpegno tra le due stanze.
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* I prezzi esposti sono soggetti a promozioni stagionali. Siamo a 
disposizione per stipulare convenzioni aziendali personalizzate.



INFO & RESERVATION
Lo Schiaccianoci - Bed & Breakfast de Charme

www.loschiaccianocibergamo.com


