OFFERTA SOGGIORNA A TORGNON E SCIA A CERVINIA
CON SKIPASS INCLUSO – DA 3 A 7 GIORNI
Dal 27 marzo soggiorna nel paese del sole e continua a sciare nel comprensorio di BreuilCervinia Valtournenche e Zermatt
A partire da 269 € A PERSONA in HB
(adulto) per 3 notti

Offerta valida dal 27 marzo al 1° maggio 2017
L'offerta comprende:
•
•

3 notti in mezza pensione
3 giorni di skipass a Cervinia (nazionale)

Prezzo per persona:
•
•

adulti e over 14 anni: a partire da 269 €
Minori di 14 anni: sconti in base a età, periodi e tipologia di hotel e di camera

La promozione non è cumulabile con altre offerte ed è valida fino ad esaurimento delle
disponibilità delle singole strutture alberghiere.
Sono esclusi extra, bevande e tassa di soggiorno.
Gli skipass vengono emessi su tessere ricaricabili in cauzione a 5 €. Supplemento per
Zermatt a € 34.00
Possibilità di trasporto con navetta.
Possibilità di sconti presso noleggi e scuole di sci, non inclusi nella tariffa base.

Strutture aderenti all'iniziativa:
Hotel Caprice des neiges
Hotel Maisonnette
Hotel Zerbion
Chambres d'Hôtes Jour et Nuit

OFFERTA SOGGIORNA A TORGNON E SCIA A CERVINIA
CON SKIPASS INCLUSO – DA 3 A 7 GIORNI
Dal 27 marzo soggiorna nel paese del sole e continua a sciare nel comprensorio di BreuilCervinia Valtournenche e Zermatt
A partire da 199 € A PERSONA in BB
(adulto) per 3 notti

Offerta valida dal 27 marzo al 1° maggio 2017
L'offerta comprende:
•
•

3 notti in pernottamento e prima colazione (minimo 2 persone)
3 giorni di skipass a Cervinia (nazionale)

Prezzo per persona:
•
•

adulti e over 14 anni: a partire da 199 €
Minori di 14 anni: sconti in base a età, periodi e tipologia di hotel e di camera

La promozione non è cumulabile con altre offerte ed è valida fino ad esaurimento delle
disponibilità delle singole strutture alberghiere.
Gli skipass vengono emessi su tessere ricaricabili in cauzione a 5 €. Supplemento per
Zermatt a € 34.00.
Possibilità di trasporto con navetta.
Possibilità di sconti presso noleggi e scuole di sci, non inclusi nella tariffa base.

Strutture aderenti all'iniziativa:
Agriturismo Boule de Neige
Agriturismo Soleil Levant
Chambres d’Hôtes Chez Gorret
Chambres d’Hôtes La Latteria
Chambres d’hôtes Lo Verdzé – Maison Engaz

