
INFO

BOGNANCO (VB)  
Località La Gomba, 21 
1.250 m s.l.m. 

+39 0324 234 245
yolkipalki.it
prenotazioni@yolkipalki.it

 parcheggio free WI-FI
	 gratuito	 in	tutta	l’area

 noleggio market
 attrezzatura interno

 bar   
 ristorante

 

TERRITORIO BAR - RISTORANTE

La nostra cucina tipica piemontese casalinga è in grado 
di soddisfare i palati più esigenti e garantisce la genui-
nità delle sue ricette e specialità: dai salumi ai formaggi 
ossolani, dalle paste alle specialità accompagnate dalla 
polenta locale. Tutti i nostri dolci sono prodotti mante-
nendo la tradizione delle ricette classiche e la purezza 
degli ingredienti. Il bar offre vasta scelta: colazioni e 
merende	dolci	o	salate,	aperitivi	accompagnati	da	sfi-
ziosi stuzzichini anche di produzione propria. 
L’ambiente	familiare,	tranquillo,	caldo	e	accogliente	vi	
farà sentire a casa. Soprattutto nei periodi di bassa sta-
gione veniamo incontro alle famiglie, ai gruppi organiz-
zati e agli amanti delle escursioni proponendo tariffe 
vantaggiose. Prenotazioni al +39 379 2638620.

 
VAL BOGNANCO (VB)

yolkipalki.it



MAPPA BOGNANCO - LA GOMBA VILLAGE
CHALET 

BASSA STAGIONE 1/6-23/7 – 21/8-30/9
(uso esclusivo) 2 px 3 px 4 px

notte  100 €   135 €   160 € 
weekend (ven-dom) 180 €   240 €   280 €
settimana (sab-sab/dom-dom) 560 €  735 € 840 €

ALTA STAGIONE 24/7 – 20/8
(uso esclusivo) 2 px 3 px 4 px

notte 130 €   180 €   220 €  
weekend (ven-dom) 200 €   270 €   320 € 
settimana (sab-sab/dom-dom) 620 €   840 €   1.000 € 

Tariffa comprensiva di biancheria da letto, set bagno e kit di cortesia
Bambini tra 0–10 anni soggiorno GRATIS 
Ragazzi da 11 a 14 anni soggiorno al 50%

CARAVAN 

con mini chalet (2/3 posti letto) e servizi comuni

ALTA/BASSA STAGIONE  tariffa unica
notte   70 €  
weekend (ven-dom)   120 €  
ettimana (sab-sab/dom-dom)   350 €

Possibilità di mezza pensione a partire da 60 € e pensione 
completa da 80 €.

CAMPING
BASSA STAGIONE 1/6-23/7 – 21/8-30/9
 1 giorno 7gg paghi 5

Piazzola Bikers 25 € 125 €
			TENDA	-	50	mq	
Piazzola Comfort 28 € 140 €
			TENDA/CAMPER/CARAVAN	60	mq	
Piazzola Maxi 30 € 150 €
			TENDA/CAMPER/CARAVAN	80	mq	
Piazzola Camper 26 € 130 €
    
ALTA STAGIONE 24/7 – 20/8
 1 giorno 1 settimana

Piazzola Bikers 35 € 215 €
			TENDA	-	50	mq	
Piazzola Comfort 38 € 245 €
			TENDA/CAMPER/CARAVAN	60	mq	
Piazzola Maxi 40 € 265 €
			TENDA/CAMPER/CARAVAN	80	mq	
Piazzola Camper 36 € 224 €
Tariffa compresa 2px, luce, acqua, doccia, posto auto, scarico

EXTRA BASSA  ALTA

Adulto 8 € 12 €
Animale domestico 3 € 5 €
Bagno privato 12 € 16 €

Bambini tra 0–10 anni soggiorno GRATIS 
Ragazzi da 11 a 14 anni soggiorno al 50%

prenotazioni@yolkipalki.it - Daniela +39 335 10156 94
 


