San Sicario
1951 - 2022

23 - 26 Dicembre 2022
Per

Sciatori: il comprensorio offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi e 70 impianti di risalita, posti fra 1.380 e 2.800 m sul
livello del mare. Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci. Negli orari
di apertura piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti e per il centro commerciale. Sulle piste sono
disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.

Hotel

****,

Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel comprensorio della Vialattea;
dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato
sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del Fraiteve.
Gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeggiate ed escursioni
proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una vacanza sulla neve
può offrire (potrebbero essere proposte escursioni a pagamento, i dettagli dei programmi ed info point in hotel). 150 camere accoglienti e ben arredate, con
moquette (a richiesta disponibili alcune camere con parquet) e dotate di tv, sky, telefono,
minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a
pagamento).

PARTENZA Venerdì 23 Dicembre 2022
RITORNO

Lunedì 26 Dicembre 2022

Quote:

Camera doppia € 440,00
Camera singola € 500,00
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
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

