
L’ hotel Villaggio Olimpico  si trova in  Viale Della Vittoria 46, Bardonecchia, TO, 10052 Italia
Tel. 0122 – 980799 ). 
Il  giorno  dell'arrivo  dovete  fare  "  check  in"  alla  reception.  Si  trova  al  piano  terra,  proprio
all'ingresso della struttura. Serve  solo avere  il documento personale di riconoscimento e il Green
pass rafforzato .  E'  consigliato avere al seguito  anche la stampa cartacea del green pass.  Dite
semplicemente  che siete con lo Sci Club Cippo 15 - Loro hanno un elenco con tutti i nostri nomi.  
Sempre alla reception dovrete pagare la tassa di soggiorno ( € 1 per chi supera i 12 anni di età) , la
cauzione di € 10 (?) per la scheda magnetica della camera, oltre la quota dell'animazione ( € 3 al
gg , max € 15 per l'intero soggiorno per tutti sopra i 4 anni di età) . Una volta presa la chiave della
camera potrete rivolgervi all’addetto degli skipass per il loro ritiro e versargli la cauzione di € 5 per
ogni  skipass  ritirato.  (  Gli  skipass  hanno  validità  dal  giorno  seguente  l’arrivo  fino  al  giorno
precedente  la  partenza.  Chi  volesse comprenderci  anche  il  giorno di  arrivo o di  partenza  deve
richiederlo già prima del vostro arrivo per e-mail al sottoscritto. Il costo è di  € 25  ) .
Dunque potete recarvi a Campo Smith al deposito sci/ e scarponi ( dista circa 350 m dal Villaggio),
Dovete  dare  il  vostro  nome  all'addetto  che  vi  assegnerà  un  armadietto  (  il  servizio  fa  parte
dell’animazione quindi già compreso nella quota pagata). 
 Chi deve noleggiare l’attrezzatura può rivolgersi al noleggio convenzionato che vi diranno in hotel
Il nostro Sci Club ha un  buon rapporto di amicizia  e collaborazione  con  lo " SNOW SPACE", che
si trova al disopra  e a sinistra ( 80mt) guardando l'entrata del suddetto deposito BOX - . L'orario di
apertura è 8,30 – 18,00 -  telefono   0122 980067 .dite sempre che siete con lo Sci Club Cippo 15).
Il noleggio SNOW SPACE fornisce anche un eccellente servizio di manutenzione sci ( lamine –
sciolinatura- rettifiche). Quindi se vi necessita sistemare gli sci portateli li, anche la sera dell’arrivo
e la mattina alle 8,30 saranno già pronti.
Per quanto riguarda la scuola di sci consiglio tutti gli interessati di prenotarsi direttamente le lezioni,
già  da  ora.  Ecco  alcuni  indirizzi:  -  Scuola  sci  Bardonecchia  :  chiedete  di  Bobo  (  Roberto)  :
info@scuolascibardonecchia.com tel 0122 999253  - - Scuola sci Nordovest 0122-99072 -- Scuola
sci Liberi Tutti  0122 – 907700  - Scuola sci FOX 0122 – 901943 - Dite pure che alloggiate al
Villaggio Olimpico con cui è in vigore una buona convenzione.
Inoltre:

1)Il Villaggio Olimpico dispone di un capiente parcheggio all’aperto, proprio davanti alla struttura,
gratuito, ed anche un parcheggio coperto al costo di € 10 a notte ,oppure € 50 per l’intero soggiorno.
Chi lo desidera lo puo’ richiedere e pagare direttamente al momento dell’arrivo con l’assegnazione
della camera.
2)  €  10 a  notte  è  il  costo giornaliero  per  chi  ha  un cane al  seguito,  che va obbligatoriamente
dichiarato.
3)Gli ski pass non hanno riportato il nome, ma non è possibile scambiarseli  in quanto al primo
passaggio sulla seggiovia viene scattata una foto e quindi quello skipass è legato a quella persona
fotografata.
4)  Il  gruppo  dell'animazione  opera  da  diversi  anni  nel  villaggio:  sono  bravi  e  disponibili.  E'
consigliabile prendere visione del programma al vostro arrivo e iscrivervi alle attività che più vi
interessano.
5) Nel Villaggio vi è un centro benessere, con piscina , idromassaggio, sauna . E' situato sotto l'ala
A- Per quanto riguarda l'accesso alla piscina, se avviene all'interno delle attività di gruppo previste
dal programma dell'animazione, basta l'iscrizione e quindi è gratuita, se invece è fatta singolarmente
serve una prenotazione alla reception , costo per il nostro gruppo dovrebbe essere di  € 8 ( anziché €
10 ).
6) Ultima info doverosa: facendo tutti i necessari scongiuri…., in caso di infortunio è consigliato
fare esclusivo riferimento al “CENTRO TRAMATOLOGICO – Studio Medico Gran Madre”. Si
trova in Via Garibaldi 1 . tel 0122 999870


