SETTIMANA DI CAPODANNO
A FRABOSA SOPRANA
MONDOLE’SKI (CN)
Dal 30 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 2019

Soggiornare in un caratteristico
paese di montagna potendo sciare
su 100km di piste che collegano
le 3 prestigiose stazioni di
Prato Nevoso, Artesina e Frabosa
Il tutto a condizioni altrimenti inottenibili!

Alloggio presso l’hotel Excelsior - 3 stelle - www.hotelexcelsior.net
in centro paese e adiacente alle piste
6 notti di mezza pensione a soli 330 € a persona in mezza pensione.

Bambini fino a 2 anni non compiuti gratuiti se nel lettone con i genitori; culla su richiesta 10€ al giorno.
Da 2 a 6 anni non compiuti 256€ se in stanza con due adulti.
Da 6 a 10 anni non compiuti 288€ se in stanza con due adulti.
Supplemento camera singola € 10€ al giorno fino ad esaurimento.

Il prezzo comprende:
- Colazione a buffet e cena a 4 portate con acqua e vino.
- Garage gratuito fino ad esaurimento posti.
- Cambio biancheria ogni 3 giorni.
- Cenone di Capodanno composto da 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo, dolce e spumante.
Skipass intero MondolèSki a prezzo convenzionato (al raggiungimento del gruppo):
a soli 122€ per 5 giorni- 6 giorni a 141 € (incluso sci notturno a Prato Nevoso).
Per i nati dopo il 01/01/2004, se almeno in 25: 5 giorni 93€ - 6 giorni 123€.
Scuola sci a prezzi convenzionati:
40€ negli orari 9/11 e 15/17 e 43€ negli orari 11/15. Costo a maestro all'ora, da dividere tra i partecipanti.
Numerose opportunità nel doposci: visite guidate alle grotte di Bossea (seconde in Italia solo a Frasassi)
e nelle città d’arte di Mondovì, Fassano, Vicoforte; Outlet di Mondovì; sci notturno a Prato Nevoso etc.

La sera di Capodanno fiaccolata dei maestri di sci fino in paese e festa in piazza!!
Organizzazione tecnica:

Informazioni e adesioni (entro il 30 novembre 2018):
Studio Paolo Ciotti

Cell 335.8413049
E-mail info@paolociotti.it
Website www.paolociotti.it

