
SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 

 

Pag. 1 Riferimento: Bergamaschi Pierangelo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Invólt Mountain Lodge 

(BED & BREAKFAST) 
Via Gorizia, 22 - 25042 Borno (Bs) 

info@linvoltmountainlodge.it 

cell. 342.0366707 

 

 

Abbiamo il piacere di presentarvi questa nuovissima e molto particolare struttura con la quale abbiamo 

stipulato una convenzione al fine di offrire ai ns. associati la possibilità di usufruire di un prezzo ed una 

accoglienza particolari. 

L’Invólt Mountain Lodge si trova nel centro storico di Borno, sotto il sagrato della chiesa. E' una casa 

tipica montana che risale al '400. Il legno antico e la pietra la fanno da padroni: fra queste mura si può 

respirare l’atmosfera del Borno antico, quello così fortemente legato alle montagne che gli fanno da 

corona, da averne forgiato nel tempo la sua essenza e quella della sua gente. I titolari sono sicuri che 

proverete una sensazione che verrà via con voi, che vi farà affrontare il rientro a casa con una carica 

nuova, forse mai provata! Il legno vecchio, i tessili, la biancheria ogni dettaglio è studiato per poter farvi 

sentire il senso, il respiro delle montagne che saranno felici di farvi vivere in prima persona con le 

escursioni che sono pronti a preparare appositamente per voi.  

La colazione è un momento conviviale. Nella grande cucina potrete gustare le torte e i biscotti fatte in 

casa, marmellate, succhi, yogurt, pane fresco, tè, caffè, latte e poi sarete pronti per esplorare il bel paese e 

le sue splendide montagne.  
 

Ai ns. associati verrà applicato uno sconto del 10% 
 

Per qualsiasi informazione potete chiamare la sig.ra Emilia al numero sopra indicato che sarà felice di 

accogliervi. 
 

MANIFESTAZIONI A BORNO 
 

 

-20-21-22 Luglio: a vent’anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II° - Serata con Postulatore causa 

canonizzazione – Concerto Orchestra Vallecamonica; 

-27-28-29 Luglio: cronoscalata Malegno/Borno; 

-8 Agosto: fiaccolata di San Fermo; 

21/22/23 Settembre: Festa della transumanza. 
 

 

 

 

 


