
                                                                                           

                                   

         LA THUILE (AO) 1450 m slm 
.                                11-18  marzo 2023
                               HOTEL PLANIBEL  **** ( sulle piste da sci)  

   
La Thuile, insieme a La Rosiére in Francia,  forma il  comprensorio internazionale ” Espace San Bernardo”, 
con oltre 160 km di piste, tracciati ad anello per lo sci di fondo, ma anche Heliski presso il ghiacciaio Rutor e 
del Miravindi. Con lo skipass plurigiornaliero è possibile sciare un giorno anche in altri comprensori come la 
vicinissima Courmaieur  od  anche Cervinia.
Il Planibel Hotel Resort è una costruzione in stile alpino, situato a pochi passi dalla partenza degli impianti di 
risalita.Gli ospiti vengono accolti in vasti spazi  dal tipico calore montano  e trovano a loro disposizione un 
ampio ski-room, teatro, sale meeting, 2 piscine, palestra, centro fitness con sauna, bagno turco, trifacciali UVA, 
e doccia solare. Nella “piazzetta”, posta al centro del complesso, si affacciano negozi, boutique, ristoranti, pub, 
sala giochi, noleggio sci, giornali e tabacchi.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  595,00  comprende:

in Hotel e Residence,     
 7 gg  ½ pensione  (compreso bevande)
 Aperitivo di benvenuto
  Ingresso Wellness   ( su prenotazione)
 Neveuispcard (partecipazione  attività e consistenti sconti su skipass – scuola sci – rifugi- noleggi)

                               Sconti e supplementi 
Bambini fino a 2 anni  (THinky Card  € 30 al gg) – da 3 a15 anni non compiuti in 3° e 4° letto  € 325 –
Un adulto con un bambino 3-15 anni € 920 - Un adulto con 2 bambini 3-15 anni €1140 - 3°e4° letto adulto € 435
Camera doppia uso singola € 805  

Caparra € 200,00 a testa Saldo 10 febbraio 2023

                                            INFORMAZIONI  e  ISCRIZIONI
COMITATO UISP Pisa  - AREA NEVE–Viale  Bonaini  4,  Pisa  tel.  050 503066 -  orario  ufficio
Lunedi e Giovedi   - e-mail   r.delpunta@uisp.it                           
Sci Club Cippo 15 - Giovedì ore 17,30/19,30  info@sciclubcippo15.it 
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