SETTIMANA BIANCA / CAPODANNO 2021
27 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

a Les

3 Vallées, Savoia - Francia

Meribel – Courchevel – Les Minuires
Val Thorens
Oltre 600 km di piste! Il dominio sciabile più grande del mondo!

Hotel Les Chalets*** Brides-les-Bains

Per i gli sciatori più esigenti proponiamo la settimana di CapOdanno nel comprensorio
sciistico francese LES TROIS VALLEES, nel dipartimento della Savoia nella Tarantasia.
Il comprensorio insiste in parte nel parco nazionale della Vanoise ed è più grande comprensorio
sciistico del mondo con 600 km di piste collegate.
L’Albergo è situato nel centro del paese, dotato di ogni servizio di pubblica utilità e intrattenimento
(tra cui uno splendido ed enorme impianto termale), a 150 mt dalla telecabina l’Olympe che porta
direttamente nel cuore delle Trois Vallee a Meribel, la più esclusiva stazione sciistica francese.
Nell’albergo troviamo un Centro Benessere con vasca idromassaggio sauna e bagno turco, lettino
abbronzante e palestra. Tutte le 43 camere dell’albergo hanno il bagno interno, con televisore LCD,
telefono, phon, cassaforte, sveglia automatica e connessione internet gratuita. Possibilità di camere
familiari e per ospiti disabili. Il ristorante offre una ottima cucina con specialità locali e pone molta
attenzione alle aspettative degli ospiti italiani. Il personale parla italiano.
Nella Hall un grande camino con biliardo e videogiochi. Il Bar è aperto con la sua ospitalità fino a
tardi. Deposito sci e parcheggio privato.

Quota adesione 449,00 € in camera doppia.
Riduzioni: in 3°e 4° letto: 0-3 anni non compiuti – Gratis / 3-10 anni non compiuti sconto 40%
pari a 270,00 € / Adulti sconto 10% pari a 405,00 €. Supplemento singola 20,00 € al giorno.
La quota comprende: Sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; acqua in brocca ai pasti. Cena rinforzata di Capodanno, utilizzo zona benessere con
sauna, bagno di vapore e vasca idromassaggio (su prenotazione), piccola palestra.
Assicurazione spese mediche (eccetto sci fuoripista), assistenza alla persona, bagaglio,
responsabilità civile ed infortuni di superfice.
La quota non comprende: pranzi, bevande ai pasti non espressamente indicate, skipass, scuola
sci, tasse di soggiorno – 1,00 € a notte - , tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
La quota è intesa per minimo 35 partecipanti.
Prenotazioni aperte fino al 25 Settembre 2020
Possibilità di organizzare il Pullman al raggiungimento di almeno 35 richiedenti.
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