organizza per i suoi Soci

SETTIMANA BIANCA
CAPODANNO
BARDONECCHIA
Dal 30 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 2019

Cari soci, di seguito le condizioni che ci hanno riservato per la Settimana Bianca per il periodo di CAPODANNO 2019.
Se siete interessati alle vantaggiosissime condizioni, è fondamentale prenotare con la massima tempestività.
(E’ già molto tardi ed il rischio è quello di non trovare più posto!)

BARDONECCHIA
I comprensori sono due, ed uniti da una comoda navetta gratuita che li collega dal paese. Jafferau è il più
piccolo, ed offre piste ad una quota media più elevata (2800 m). L'altro comprensorio, Colomion - Les
Arnauds - Melezet è invece più ampio e vede diverse frazioni collegate tra loro anche con gli sci ai piedi. Le
piste sono tracciate nel bosco, partono da Campo Smith a 1330 metri fino a raggiungere l'area del Vallon
Cros a 2400 metri, dove c'è una bella pista nera. I piccoli hanno a disposizione 4 piste verdi: il baby con 1
tapis roulant a Bardonecchia 2000, 2 baby con 1 skilift e 1 tapis a Campo Smith e il baby con skilift a Melezet.
Gli snowboarder possono divertirsi in uno snowpark molto attrezzato, con un half pipe olimpico aperto
e illuminato in notturna tutti i sabati; si sviluppa su di un percorso di 1200 m di lunghezza con impianto
musicale su tutta la pista ed è suddiviso nell'area principianti e medium. Bardonecchia può contare su 110
km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300
mt dal Villaggio e collegata da un servizio navetta), Les Arnauds, Melezet e Jaffera. Lo Snow Park con il suo
Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello snowboard. L’efficiente ed esteso innevamento
programmato garantisce che la neve sia in perfette condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci
di fondo potranno scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste.
Da Bardonecchia è possibile sciare
nei vicini comprensori di Monginevro (si adagia sull'omonimo passo, raggiungibile sia in auto che con gli sci
ai piedi grazie agli impianti della Vialattea) e la Vialattea (il più grande comprensorio dell'Italia occidentale
con 400 km di piste di cui 120 km coperte da innevamento artificiale).

VILLAGGIO OLIMPICO B ARDONECCHI A
Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra cui anche un
centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale e una palestra
attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore,
telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation,
biliardi, ping-pong, biliardini, teatro con maxischermo, pianobar, discoteca e un deposito sci e scarponi
riscaldato.
Una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa.
Gli
animatori accoglieranno gli ospiti con una proposta divertente e adeguata all'età degli ospiti. Musica, giochi,
spettacoli, intrattenimento e molte attività per divertirsi e rilassarsi durante tutta la giornata.
Dalla sera del 30/12/2018 alla mattina del 5/01/2019

530,00 € Tariffa a persona PENSIONE COMPLETA

+ SKIPASS

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa )
CENONE e FESTA DI CAPODANNO
Sistemazione in camere doppie / triple e quadruple (possibilità di camere quintuple/ camere singole
con supplemento)
Pulizia giornaliera della camera
Late Checkout per partenze del 5 Gennaio (in caso di disponibilità delle camere – in caso contrario si
potranno mettere a disposizione docce e spogliatoi della palestra/piscina + qualche camera)
Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni tre giorni
Skipass per i giorni indicati per il comprensorio di Bardonecchia (con lo Skipass 6 giorni, convenzione
per una giornata di Skipass gratuito per la Via Lattea ed uno per Monginevro)
Assicurazione RC ed Infortuni

La quota non comprende:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Imposta di Soggiorno: € 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in loco
all’arrivo). –
Tessera Club (Obbligatoria a partire dai 4 anni - pagamento in loco all’arrivo - non è mai commissionabile). La
tessera include animazione diurna e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet point, sala
giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, parcheggio esterno: - a persona (per
soggiorno inferiori alle 5 notti) al giorno, € 3,00 - a persona (per soggiorni superiori alle 5 notti) per intero
periodo, € 15,00 Supplementi •
Supplemento camera singola, a persona, a notte € 25,00
Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e
doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 8,00
Ingresso solo piscina coperta, per gruppi di ragazzi (prenotazione e pagamento in loco) € 5,00
Pasto supplementare € 13,00
Pranzo al sacco supplementare € 8,00
Lettino 0/3 anni non compiuti € 10,00
Posto auto in garage coperto, per veicolo: - a settimana € 50,00 •
Animale domestico, al giorno € 10,00

Riduzioni
Bambini 2-6 anni NON COMPIUTI, (in stanza con due adulti) -10%
Bambini 2-6 anni NON COMPIUTI, (in stanza con due adulti ed altro bambino 2-6 anni non compiuti) -30%
Riduzione NO SKIPASS – 10%
la settimana

/ o in alternativa entrata gratuita in piscina ed al centro benessere per tutta
Organizzazione Tecnica Alboreto Travel

ATTENZIONE! Un gruppo di Soci ha già prenotato anche per il periodo dal 23/29 Dicembre e per il periodo
23Dicembre 2/3 Gennaio. Se volete prenotare per queste date siamo lì! Chiedete per un preventivo, che
pur se leggermente differente, sarà sempre in linea con le agevolazioni concesse.

Organizzazione Tecnica Alboreto Travel

