VACANZE DI NATALE & CAPODANNO 2020/2021
al Villaggio Olimpico di Bardonecchia

BARDONECCHIA
La Perla delle Alpi…Bardonecchia, cittadina di montagna nell’Alta Val di Susa, con il fascino di un piccolo
villaggio alpino ma con le comodità di una città! Un comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti
dello sport, una località dove riscoprire natura e benessere, ma anche in cui trovare attività sempre nuove
all’insegna del divertimento. Website: www.bardonecchia.it
IL VILLAGGIO OLIMPICO
Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra cui anche un
centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale e una palestra
attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore,
telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation,
biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxischermo, pianobar, discoteca e un deposito sci e scarponi
riscaldato. L’ubicazione è decisamente favorevole: a pochi passi dalle piste e vicino al centro paese!
Il Villaggio offre una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa.
Un’attenta selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di autocontrollo
in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità.
I grandi spazi e la rigorosa applicazione delle norme di distanziamento assicurano una vacanza serena!
Website: www.villaggiobardonecchia.it
IL COMPRENSORIO
Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 mt, suddivise in
quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un servizio navetta), Les Arnauds,
Melezet e Jafferau. Lo Snow Park con il suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello
snowboard. L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce che la neve sia in perfette
condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci di fondo potranno scegliere fra tre anelli per circa
30 km di piste. Website: www.bardonecchiaski.com
ANIMAZIONE
Gli animatori accoglieranno gli ospiti con una proposta divertente e adeguata all’età degli ospiti. Musica,
giochi, spettacoli, intrattenimento e molte attività per divertirsi e rilassarsi durante tutta la giornata.

PROPOSTA 30 dicembre 2020 – 5 gennaio 2021
7 GIORNI (6 notti e 7 giorni di sci) 505,00€ - con lezioni di sci 545,00€
Le quote comprendono:
- 6 giorni di pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) nel prestigioso Villaggio Olimpico
- Assicurazione
- 7 giorni di skipass per l’intero comprensorio di Bardonecchia: 110 km di piste
INCLUSO 1 giorno gratis sulla Via Lattea, 300km di piste www.vialattea.it
- Scuola sci-snowboard collettiva 2 ore al giorno per 4 giorni (per coloro che hanno scelto le lezioni).
- CENONE DI CAPODANNO
- Tessera club con incluso: animazione diurna e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV,
internet point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, parcheggio.
Piscina a pagamento e su prenotazione
Per chi non scia, oltre le alternative di altri sport invernali, ci sono due possibilità: 5 ingressi alla
zona piscina /spa, oppure uno sconto di 30,00€ sulla quota. Si segnala come può essere molto interessante
l’utilizzo degli impianti per potere andare in quota presso gli ottimi rifugi o anche solo per fare passeggiate.

PROPOSTA 2 - 6 gennaio 2021
5 GIORNI (4 notti e 5 giorni di sci) 280,00€ - con lezioni di sci 320,00€
Le quote comprendono:
- 4 giorni di pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) nel prestigioso Villaggio Olimpico
- Assicurazione
- 5 giorni di skipass per l’intero comprensorio di Bardonecchia: 110 km di piste
- Scuola sci-snowboard collettiva 2 ore al giorno per 4 giorni (per coloro che hanno scelto le lezioni).
- Tessera club con incluso: animazione diurna e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV,
internet point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, parcheggio.
Piscina a pagamento e su prenotazione
Per chi non scia, oltre le alternative di altri sport invernali, ci sono due possibilità: 5 ingressi alla
zona piscina /spa, oppure uno sconto di 30,00€ sulla quota. Si segnala come può essere molto interessante
l’utilizzo degli impianti per potere andare in quota presso gli ottimi rifugi o anche solo per fare passeggiate.

ASSICURATI ORA LA TUA CAMERA
PRENOTA E PAGHI L’ANTICIPO A NOVEMBRE, SENZA IMPEGNO!!
Organizzazione tecnica:

Per informazioni e adesioni:

Studio Paolo Ciotti

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

