29 DICEMBRE - 4 GENNAIO

BARDONECCHIA (TO)
SPECIALE CAPODANNO
Include: viaggio in pullman, mezza pensione e cenone di Capodanno con
animazione. Skipass con soli € 80,00 in più*

Hotel Villaggio Olimpico***
Il Villaggio Olimpico è situato in prossimità degli impianti di risalita del comprensorio
sciistico di Bardonecchia. A disposizione degli ospiti una piscina con adiacenti sauna e bagno
turco, sale ricreative, sale giochi, sala playstation, teatro e sala maxischermo, pianobar,
discoteca e ampie camere tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e
frigobar.
Bardonecchia, circondata dalle meravigliose montagne olimpiche, offre numerosi punti
panoramici mozzafiato, dai quali ammirare l'imponenza e la maestosità delle Alpi Cozie e di
un grandioso paesaggio naturale
La quota comprende: Bus GT a/r; mezza pensione con acqua in caraffa (vino per adulti), menù
personalizzati per allergici e intolleranti; cenone di fine anno con animazione; assicurazione.
La quota non comprende: Tessera club € 15,00 (obbligatoria dai 4 anni e da pagare in loco all’arrivo);
tassa di soggiorno € 1,00 p.p. al giorno (obbligatoria dai 12 anni e da pagare in loco); mance; tutto quanto
non espressamente citato alla voce “La quota comprende”.
Bambini 0/3 anni n.c.: gratis nel letto con i genitori, lettino supplementare a richiesta € 10,00
Riduzioni 3° e 4° letto 3/12 anni n.c.: -50%
Riduzioni 3°,4°, 5° letto adulti: -10%
Supplemento Camera Singola a notte: € 25,00
Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e
doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 5,00
Pasto supplementare € 13,00
Animali domestici € 10,00 al giorno.

*Skipass per 6 giorni per l’intero comprensorio di Bardonecchia (si ha diritto a ricevere un giorno di
skipass gratuito per la Via Lattea e uno per Monginevro)

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2020 al 30/11/2021 € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

