HOTEL VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA
Montagna Inverno

Piemonte: Bardonecchia ( TO)
NEVE 2021/22

Cat.
A
D
B
C
B

Tariffe individuali p. completa (con acqua e vino in caraffa)
Periodo
P. Completa
04.12 - 26.12
€ 60
26.12 - 06.01
€ 95
06.01 - 30.01
€ 65
30.01 - 06.03
€ 80
06.03 - 10.04
€ 65

P. completa Scontato &ash
€ 55
€ 87
€ 60
€ 74
€ 60

Le quote comprendono: Trattamento di PENSIONE COMPLETA, con acqua e vino in caraffa ai pasti Cenone e festa di Capodanno ove previsto.
Sistemazione in camere base doppia (singole con supplemento) – possibilità di stanze 3-4-5 posti Sanificazione certificata della camera al check-in.
Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni
Le quote non comprendono: Imposta di Soggiorno: € 1 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in loco all’arrivo).
Tessera Club: (Obbligatoria a partire dai 4 anni - pagamento in loco all’arrivo). La tessera 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 sci-scarponi, parcheggio esterno:
a persona, a notte (per soggiorni inferiori alle 5 notti), € 3
a persona, a settimana (soggiorni superiori alle 6 notti), € 15
Supplementi: Supplemento singola, Camera singola, periodi A + € 15; B&C + € 20; D + € 25. Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina
coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 10. Pasto supplementare € 15. Pranzo al
sacco supplementare € 8 Lettino 0/3 anni non compiuti € 10 Posto auto in garage coperto, per veicolo: a settimana € 50. al giorno (per soggiorni di
durata inferiore) € 10. Animale domestico, al giorno € 10
Riduzioni: Bambini da 0 a 6 anni non compiuti gratuiti Bambini da 6 a 12 anni non compiuti, - 50% Oltre i 12 anni, in 3°/4°/5° letto, - 30% Riduzione mezza
pensione, a notte, - € 5
GARANZIA VIAGGIO CON COPERTURA COVID € 50 A CAMERA OBBLIGATORIA

HOTEL VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA
Situato a pochi metri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH, per una vacanza unica e straordinaria. Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli
ampi spazi dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione degli ospiti una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata
di attrezzature all’avanguardia. Le ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di ogni comfort. Completano
l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, playstation, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca con capienza di circa 500 persone, parcheggi
scoperti e due grandi garage su due livelli per oltre 300 auto.
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.
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.
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’ePciente 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

