
 

                                                                                        

                                                                   

Capodanno - Epifania 
                       sulle nevi di BARDONECCHIA                                                   Hotel  Villaggio  Olimpico  ***

- Capodanno        dal 26 dicembre 2022   al  2 gennaio 2023                              
Quota di partecipazione € 710   
comprende: 7 gg di Pensione Completa (selfservice con bevande ai pasti)  + Cenone  + Skipass 6gg– 
SCONTI  SUL  3° e 4° letto: - bambini 0-3  non compiuti gratis - da 3 a 12 anni non compiuti € 355,00  – 
oltre  12 anni   € 650  – QUOTA  no skipass € 650 -  SUPPLEMENTO  Camera singola + € 25,00 al gg  

 - Epifania               dal 2 all' 8  gennaio 2023
Quota di partecipazione € 580 : 6gg di P.C. come sopra +  Skipass 5gg  ( 6gg+ € 20)- 
SCONTI  SUL  3° e 4° letto - da 3 a  12 anni  non compiuti  € 290 -Adulti   € 530 - no skipass € 530 
Possibilità di permanenza   2 - 6 gennaio  4gg + 3gg skipass € 420 
SCONTI  SUL  3° e 4° letto - da 3 a  12 anni  non compiuti  € 210   -Adulti   € 385  - no skipass€ 385  
 
Le quote non comprendono: Viaggio – Prenotazione Wellness/Piscina – Tessera Villaggio - Tassa di soggiorno.

La Tessera Villaggio ( € 20 ) comprende: -Armadietto deposito sci e scarponi sulle piste -  Animazione  con
mini  e  junior club,  spettacoli serali - utilizzo di palestra, sala giochi, sala biliardo, sala Tv,  Internet Point e
accesso al piano bar – discoteca . 

   N.B.    -Per periodi diversi da quelli  su riportati è necessaria una richiesta preventiva e l’accettazione 
               da parte  della  direzione hotel che specificherà la tariffa. 
               -Se rinnovata la convenzione , lo skipass 6 gg  dà la possibilità di usufruire di uno skipass  giornaliero Via
                Lattea  e di uno  Monginevro.  
               -COVID:  In caso di decreti governativi o regionali che impediscano lo spostamento tra regioni e/o 
              determinino l’impossibilità di fruire del soggiorno prenotato, sarà restituito l’intero importo versato.
              Negli altri casi nessun rimborso sarà effettuato dall’hotel e saranno applicate le regole dettate dalle 
              specifiche leggi sul turismo.  Per la massima tranquillità consigliamo eventuale polizza assicurativa

  TERMINE ISCRIZIONE :   15  novembre.  Dopo tale data  solo se ancora  camere disponibili. 
  CAPARRA:  € 200 a persona  -   SALDO   entro il  15/12/2022

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sci Club Cippo 15 – apertura sede  giovedi ore 17.30- 19,30 c/o V.le Bonaini 4, PISA tel. 050 503066  
oppure  cell. 346 0096699 Renato  -  r.delpunta@uisp.it  - info@sciclubcippo15.it  -  www.sciclubcippo15.it 

                                                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA: KELUAR                   
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