
   
 
 
 
 
 

   

Les 3 Vallèes 

Con NOI si scia 4 Giornate  

meribel / courchevel / les minuires / Val thorens  

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 ar-
roccamento, 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 discote-
che.                               .                                                                                                                                                                                                                              
E’ 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 Bel-
leville-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 soli 150 metri dalla cabinovia                    
principale, Il ristorante offre una cucina raffinata con specialità locali, infine nel                
soggiorno c’è un ampio camino con biliardo e videogiochi. 

Hotel dispone di: Ristorante, Bar , Sala Relax , Zona Benessere, Deposito SCI,, Wifi, zona 
benessere, sauna, bagno di vapore, vasca   idromassaggio( su prenotazione), palestra e parcheggio privato. 
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, Tv satellitare. 
 
Partenza da Reggio Emilia (casello autostr.) alle 01.45 del giorno 02/04/20 
 

Quote:  
Con Viaggio A/R € 370.00 
Con mezzi propri € 340.00 
 

Supplemento singola € 25.00 al giorno  
 

La quota comprende:  
Partenza da Reggio Emilia  
Sistemazione in camera doppia in Hotel *** 
Trattamento mezza pensione  

Assistenza nostro STAFF 
Viaggio A/R in bus GT 
Assicurazione medico/bagaglio 
Ingresso zona benessere 
Tassa di soggiorno  
 

 

FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                               
COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO 

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

 

Penalità per annullamento  
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata; 
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 

( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento) 

Pasqua a Les 3 Vallèes  


