
   
 
 
 
 
 

   
 
 

Meribel 
Brides les Bains 

11 - 18 Marzo 2023 

 

 
Per Sciatori:  Brides-les-Bains è un bellissimo villaggio di montagna che ha mantenuto nel tempo la sua autentici-
tà.               L' accesso diretto a Meribel con la funivia Olympe permette di entrare nel cuore del più grande compren-
sorio sciistico del                 mondo: Les 3 Vallées. Brides les Bains è il miglior punto di partenza tra tutte le stazioni 
della Valle. A Brides Les Bains, è possibile rilassarsi e riposarsi nella Spa godendo pienamente dei benefici dell'idro-
terapia, oppure andare a sciare nel paradiso della neve: è l'area sciistica più grande del mondo con 600 km di pi-
ste interconnesse e 180 impianti di risalita. L'85% dell'area si trova a un'altitudine di oltre 1.800 m, con neve garan-
tita. La zona è ricca di ghiacciai fra cui Le Peclet, Gébroulaz, Borgne, Le Bouchet. Impianti di risalita: 180. Piste: 183 
verdi (livello facile), 119 rosse (livello intermedio), 33 nere (difficili). 

 
Hotel ***, Situato nel centro di Brides-les-Bains, a soli 150 metri dalla cabinovia principale, questo hotel van-

ta  un   centro benessere con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino abbronzante e palestra. Le 43 camere 
dell'Hotel sono dotate di bagno, TV LCD, telefono, asciugacapelli, cassaforte, sveglia automatica e connessione inter-
net gratuita. A disposizione camere familiari e per ospiti disabili. Il ristorante offre una cucina raffinata con specialità 
locali. Nel soggiorno c’è un ampio              camino con biliardo e videogiochi. L’accogliente bar è aperto fino a tardi. Il 
deposito sci e il parcheggio privato completano l’offerta della struttura. 
 
 

PARTENZA  Sabato 11 Marzo 2023 
                   
 

RITORNO   Sabato 18 Marzo 2023 
 

 

 

Quote:  
 

Camera doppia € 800,00  
Viaggio A/R in mezza pensione 

 

Camera singola + € 20,00 al giorno 
            In mezza pensione   
  

 
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 
 

 
 
 
 
Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento  
 
 

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