
Ente turistico Valposchiavo                                                                      
Apertura ristoranti/alberghi in Valposchiavo per la STAGIONE ESTIVA 2012 
Eröffnung Restaurants/Hotels im Valposchiavo für die SOMMERSAISON 2012

Ospizio Bernina  
Ospizio Bernina aperto fino al 14 ottobre
Buffet Osp. Bernina aperto dal 13 maggio fino al 2 novembre  
Cambrena aperto dal 01 giugno fino al 20 ottobre  
Sassal Masone non pervenuto

Alp Grüm  
Belvedere aperto dal 2 giugno  
Albergo/Ristorante Stazione aperto dal 13 maggio fino al 2 novembre  
Agriturismo Alpe Palü aperto dal 1 maggio fino ai primi di ottobre 

La Rösa  
Posta   aperto dal 26 maggio fino al 15 ottobre ca.
Agriturismo Stazione della Posta      aperto dal 25 giugno
Stazione della Posta   aperto dal 15 giugno fino al 14 ottobre

Selva  
Madreda aperto dal 18 aprile fino al 31 ottobre
Selva aperto dal 28 aprile  chiuso il lunedì fino a giugno, in seguito aperto tutti i giorni

Val di Campo  
Alpe Campo aperto dal 2 giugno fino al 21 ottobre
Rifugio Saoseo aperto dal 9 giugno fino al 28 ottobre

 Sfazù  
Zarera aperto sempre dal 1 maggio fino al 15 novembre 
Sfazù aperto fino a novembre in seguito     chiuso il martedì

Cavaglia  
Rifugio Cavaglia  aperto dal 26 maggio fino a metà ottobre
Chiosco Bar Stazione aperto dal 22 maggio fino al 31 ottobre

San Carlo  
Crameri aperto
Ristorante Pozzolascio aperto  chiuso il lunedì
Agli Angeli aperto  chiuso il mercoledì  chiuso per ferie dal 22 maggio al 2 giugno

Poschiavo  
Croce Bianca*** aperto
Altavilla** aperto  chiuso il lunedì fino a giugno in seguito sempre aperto 
Albrici aperto  chiuso per ferie dal 12 novembre al 13 dicembre 
Centrale aperto
Semadeni aperto dal 29 febbraio fino al 31 ottobre
Foppoli aperto fino a ottobre
Motrice aperto  chiuso per ferie dal 18 giugno al 26 giugno 
Suisse aperto chiuso per ferie dal 3 novembre al 14 dicembre
Ristorante Flora  aperto
Chalet della Stazione aperto  chiuso la domenica   chiuso per ferie dal 24 dicembre 14 gennaio

Li Curt  
Pensione Capelli aperto chiuso per ferie in novembre 
Apollo 12 aperto
Scalino aperto fino alla fine di agosto

Le Prese  
La Romantica*** aperto fino al 20 ottobre  
Sport*** aperto fino alla fine di ottobre
Lardi** aperto fino al 6 gennaio, chiuso lunedì e martedì in aprile e novembre
Posta aperto fino a metà ottobre chiuso il giovedì
Pensione Solaria aperto fino a metà settembre
Sagittario aperto chiuso il martedì fino a giugno, dal luglio sempre aperto

Miralago    
Miralago aperto  chiuso la domenica sera fino a maggio, da giugno a ottobre sempre aperto

Brusio    
Miravalle       aperto chiuso il lunedì 
Stazione Campocologno    aperto 
Monigatti, Viano    chiuso fino al 15 giugno, dopo si vede
Pola    aperto 
Ristoro San Romerio                                   aperto dal 16 maggio    
Ristorante Ristopizza    aperto      


