1951 - 2022

Bardonecchia
30 - 26 Dicembre 2022

Per Sciatori: 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.

Hotel

***,

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. Un’attenta selezione delle materie prime,
oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai
nostri menù gusto e qualità.

PARTENZA

Martedì 20 Dicembre 2022

RITORNO

Lunedì 26 Dicembre 2022

Quote:

Camera doppia € 675,00
Camera singola + € 20,00 al giorno
Organizzazione tecnica CM Viaggi Ancona Settore Montagna
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF
Viaggio A/R da Bologna
Acqua in caraffa ai pasti
Per i non sciatori escursioni: Zell am See, Bad Haf Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf
La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

