
  
     
 
 
 
 

Epifania sulla neve in pullman 
 

BARDONECCHIA 
 

Dal 02 Gennaio al 06 Gennaio 2022 
 

Villaggio Olimpico 3*** 
 

Il villaggio Olimpicosi riconosce negli spazi dedicati alle aottività sportive tra cui anche un centro benessere con piscina, sauna, 
bagno turco, idromassaggio e occia emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere doppia, triple o a più posti letto sono 
tutte dotate di servi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi 
con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxschermo, pianobar, discoteca e un deposito sci e scarponi 
riscaldato. Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1312 ed i 2800 metri. 

 

Euro 510.00 
 
Riduzioni:  

- 0 - 3 anni quota forfettaria euro 100.00 (culla su richiesta 10 euro al giorno); 
- 03 - 12 anni sconto del 50%; 
- 3° - 4° letto aduti euro sconto 10%; 
- Riduzione NO – SKIPASS euro 45 per l’intero periodo (da richiedere alla prenotazione); 
- Supplemento estensione skipass 1 giorno per Vialeattea e 1 giorno per Monginevro euro 40.00 a persona; 

 
La quota comprende: 

 Viaggio a/r  in pullman G. T.; 
 4 notti in hotel; 
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; 
 Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa); 
 Skypass di 4 giorni per il comprensorio di Bardonecchia 
 Pulizia giornaliera delle camere e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni; 
 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19; 

 
La quota non comprende: 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 
 Tessera club da pagare in loco per persona per l’intero periodo, obbligatoria dai 4 anni (include: animazione diurna 

e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet point, sala giochi, tetro, accesso al pianobar – 
discoteca e al deposito scarponi, parchegggio esterno) 

 Ingresso al Centro benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia 
emopzionale (prenotazione e pagamento in loco) euro 8.00; 

 Scuola sci; 
 Tutto quando non specificato alla voce “La quota comprende”; 
 Assicurazione annullamento su richiesta; 
 Gestione pratica adulti euro 25.00, bambini 0 – 12 anni euro 10.00; (obbligatoria) 

 
Partenza garantita con minimo 30 persone  

Supplemento partenze da: Bari, Molfetta, Trani, Andria/Barletta, Foggia, San Severo euro 50.00 per persona; 


