
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO

CAPODANNO A BARDONECCHIA
Dal 29 dicembre a 4 Gennaio 2023**

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.

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. 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.

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 Jaffera. 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.
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.
3 GITE DI MEZZA GIORNATA INCLUSE ED ALTRE CON CONTRIBUTO: durante il soggiorno si effettueranno 3 gite di mezza giornata con 
minimo di partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 35 PARTECIPANTI: € 845
Suppl. min 25 persone: € 30 // S. Singola su richiesta: € 25 a notte
Iscrizione con Assicurazione annullamento INCLUSA
Riduzioni : 3/12 anni sconto 50% // adulti in 3° letto sconto 10%.
RIDUZIONE NO SKIPASS € 50,00 per l'intero periodo (da richiedere su prenotazione)

La quota comprende:  viaggio a/r in Bus GT, pernottamento in camera doppia, trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del
giorno di arrivo fino alla colazione dell'ultimo giorno, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), cenone e festa di Capodanno, skipass
per 6 giorni per il comprensorio di Bardonecchia, capogruppo, pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con
cambio ogni 3 giorni, Assicurazione rc e bagaglio, possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

La quota non comprende: tasse di soggiorno da pagare in loco, Tessera Club da pagare in loco € 20,00 a persona per l'intero periodo,
obbligatoria a partire dai 4 anni (include: 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 scarponi, parcheggio esterno), ingresso al Centro Benessere comprensivo di
piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) €15,00, extra, tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

PRENOTAZIONI : ENTRO IL 20  OTTOBRE CON ACCONTO € 200 - SALDO 30 GG XXX

=========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10 /2022   CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto
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