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HOTEL 

VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA 

Piemonte: Bardonecchia ( TO) 
Montagna Inverno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEVE 2020/21 
 
 

 
 

Tariffe individuali p.completa o p.completa + skipass 6 (comprese bevande) 

Cat. Periodo P.Completa P.completa 
Scontato flash 

Pacchetto P.Completa 
+6 Skipass 

Pacchetto P.Completa 
+6 GG. Skipass Scontato flash 

A 06.12 - 27.12 € 60 € 55 € 510 € 469 
D 27.12 - 06.01 € 95 € 87 € 785 € 722 
B 06.01 - 31.01 € 65 € 60 € 545 € 501 
C 31.01 - 07.03 € 80 € 74 € 650 € 598 

B 07.03 - 11.04 € 65 € 60 € 545 € 501 
 

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 NO-SKIPASS (solo sui pacchetti con skipass) – 10% 
Riduzione mezza pensione, a notte, € 5 
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Le quote comprendono: 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA, con acqua e vino in caraffa ai pasti 
Cenone e festa di Capodanno 
Sistemazione in camere base doppia (singole con supplemento) – possibilità di stanze 3-4-5 posti 
Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 
Skipass per i giorni indicati per il comprensorio di Bardonecchia 
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 - non è mai commissionabile). 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 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

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. 
Villaggio Olimpico è un hotel 3*** ristrutturato in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006. La struttura dispone di spazi indicati all’ospitalità che spazia 
dalla coppia alla famiglia, dall’azienda all’associazione sportiva dilettantistica o professionista. 
I bar, la discoteca, le sale fitness, il teatro le sale hobby e le diverse meeting room di cui il Villaggio dispone permettono l’organizzazione di ogni tipo di 
attività e soddisfare ogni tipo di esigenza dei nostri Clienti. 
Il nostro personale dall’accoglienza all’animazione è a disposizione di tutti gli ospiti del Villaggio Olimpico per curare ogni minimo dettaglio del soggiorno 
offrendo costante assistenza. 
Il nostro augurio è di avervi presto nostri ospiti. Buon Soggiorno. 
l locale “al centro del villaggio” aperto tutti i giorni sino alle ore 01.00 per le serate dei nostri ospiti. Recentemente ristrutturata è elegante e ideale per 
ospitare chi ha scelto il villaggio per le proprie settimane bianche e i week end a Bardonecchia. Il locale si presta per l’organizzazione di feste a tema. La 
discoteca, insieme al teatro del Villaggio Olimpico spazi entrambi capaci di ospitare sino a 400 persone sono luoghi ideali per eventi. 
L’esperienza e la profesionalità di D.O.C. ne fanno un ambiente esclusivo per programmare con successo gli eventi più importanti. 
Aperta fino a tarda sera la palestra del Villaggio Olimpico di Bardonecchia mette a disposizione attrezzi e macchine Technogym. Step, cyclette, tapis 
roulant garantiscono la migliore qualità e la migliore resa possibile per chi voglia allenarsi e mantenersi in forma. 
Gli ospiti del Villaggio possono accedere liberamente alla palestra e trascorrervi tutto il tempo che desiderano, i servizi sono compresi nella TESSERA 
CLUB il cui pagamento viene richiesto all’arrivo presso il villaggio olimpico. 
Il Lounge bar è un luogo esclusivo del Villaggio riservato agli eventi organizzati in esclusiva per i nostri ospiti come presentazioni aziendali, compleanni, 
feste e ricorrenze. 
Con i suoi 100 posti a sedere e connesso direttamente con le cucine del villaggio, il Lounge Bar diventa all’occasione un esclusivo ristorantino per cene a 
tema dove degustare speciali e ricercati menù preparati dal nostro Chef 
Le nostre meeting room dai 20 a 200 posti sono a disposizione dei nostri ospiti per lo svolgimento delle attività previste da programma. Ogni sala può 
essere allestita con service luci, audio e video e con connessione wi.fi 
Per arricchire il vostro soggiorno abbiamo allestito numerose e diverse sale giochi, biliardino, ping pong, biliardo e golf virtuale usufruibili sin dal mattino 
per chi sceglie di non sciare o per il relax pomeridiano e serale. Comprese nel pacchetto TESSERA CLUB acquistabile direttamente in soggiorno tutte le 
sale gioco sono prenotabili presso l’infopoint del soggiorno. 
Dopo una giornata trascorsa sugli sci o sullo slittino, dopo un’escursione a piedi o con le racchette da neve, al Villaggio Olimpico avrete la possibilità di 
abbandonarvi a un profondo relax. In particolare se amate il caldo, e le temperature esterne si abbassano. A vostra completa disposizione la nostra area 
wellness con sauna finlandese, bagno turco, sala relax, idromassaggio, docce emozionali e piscina riscaldata. Rivolgiti all’infopoint del Villaggio per 
prenotare il tuo ingresso e conoscere i costi del servizio. Concludi la tua giornata di sport e sci con un momento di benessere e relax 
Bardonecchia dispone di: 23 impianti di risalita con trasporto di 30.000 persone/ora 
100km di piste di cui: 5 piste nere; 18 piste rosse; 16 piste blu 
50% delle piste con innevamento programmato - Half pipe olimpico - Snowpark - Snowtubing - Pista di fondo - Percorsi per le racchette da neve 
(ciaspole) segnalati - Scuole di sci e snowboard - Pronto soccorso coordinato - Bar, ristoranti, self service sui campi di sci - Noleggio sci snowboard e 
accessori - Stazione ferroviaria 


