Les 3 Vallèes
Val Claret

10 - 11 - 12 - 13 Aprile 2020
Meribel - Courchevel - Les Minuires - Val Thorens
Per Sciatori: Il miglior comprensorio del mondo si trova in Alta Savoia (Francia): Le Trois Vallées. Il più grande al mondo con ben 600 km di piste tutte
collegate sci ai piedi, una superficie di 2.500 ettari di piste battute, innumerevoli possibilità di fuoripista. Con i suoi 200 impianti di risalita, tutti modernissimi: telecabine, funivie, seggiovie da 6/8 persone. L'altitudine globale sciabile, senza calcolare gli impianti di arroccamento, varia dai 1.100 Mt ai
3.200 Mt. diverse possibilità di svago e divertimento: dalla piscina termale, al casinò, al tennis, oltre naturalmente a bar, ristoranti e discoteche.
In Alternativa: a Brides Les Bains è presente una SPA, capitale della perdita di peso, il centro termale tratta sovrappeso e reumatismi. Oppure Les 3
Vallèes offre 66 km di piste da fondo, si trovano lungo la Belleville-Tales. Alcune piste da fondo vengono condivise anche con sciatori ed amanti delle
escursioni sulla neve, quindi si raccomanda di fare particolare attenzione. Bellissime piste per la disciplina classica e per lo skating o percorsi per le escursioni con le racchette da neve si trovano tra Meribel, La Tania e a Courchevel.

Hotel ***, situato nel centro di Brides-les-Bains, a 150 metri dalla cabinovia principale. A disposizione camere familiari e per ospiti disabili. Il ristorante offre una cucina
raffinata e specialità locali.
.
Hotel dispone di: un centro benessere con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco,
lettino abbronzante e palestra, sala giochi, deposito sci e parcheggio privato.

Camere: tutte 43 camere datate di ogni confort, bagno, TV LCD, telefono, asciugacapelli, cassaforte, sveglia automatica e Wi-fi gratuito.

PARTENZA Venerdì 10 Aprile 2020
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada
RITORNO
Lunedì 13 Aprile 2020 ore 23 circa
Quote:

€ 350.00 a persona in camera doppia
€ 410.00 in camera singola
€ 260.00 a persona in camera doppia con mezzi propri
Riduzioni 3°/4° letto: 0 - 3 anni FREE, 3 - 10 anni 30 %, 11 - 15 anni
20%, adulti 10%

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni)
Adulti € 49.60 - € 97.60
Senior € 44.60 - € 87.80
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF
Tasse di soggiorno

La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Acconto di € 100.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 10/03/2020
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Organizzazione Tecnica CM Viaggi "Ancona"
Via Petrella, 2 – 42122 Reggio Emilia
3356946257 Benny - 3497293628 Lucio
info@sciclubcusna.it – beneventigiancarlo@libero.it
Orario ufficio: 15:00 – 19:00 il Mercoledì e Giovedì

www.sciclubcusna.it

