
3 NOTTI + 3 SKIPASS
€ 188,00*

PRENOTA
SUBITO!

VAL THORENS, la stazione sciistica più alta
d'Europa a 2300 metri nel cuore delle Grandi
Alpi. Dà l'accesso a 600km di piste e da
quest'anno nuovo impianto di risalita!

*sistemazione in appartamento da 4/6/8 posti in piena occupazione - viaggio mezzi propri

Per i non sciatori è possibile raggiungere le piste
e i vostri amici con :

Andata e ritorno al Plan du Bouchet, dove arriva
la prima stazione della telecabina di Orelle, con il
ristorante “Chinal Donat” con terrazza
panoramica soleggiata ad € 22,00.

Andata e ritorno al Cime Caron (3200m) ad 
€ 27,00 - Val Thorens € 37,00.

Dal 8/12/22 al 11/12/22

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.sciclubvolpianese.it

011 988 1070
info@sciclubvolpianese.it

Il RESIDENCE è dotato di ogni comfort: piscina,
centro benessere con massaggi e trattamenti,
un ristorante e un piccolo supermercato in loco.

+39 351 807 6295

3 NOTTI non sciatori
€ 85,00

https://wa.link/ly5htj
tel:+393518076295


PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.sciclubvolpianese.it

*iscrizione allo sci club per la stagione 2022 - 2023

info@sciclubvolpianese.it

25€
Per iscriversi scaricare e
compilare il modulo ed

effettuare il pagamento:

*

Prenotazione entro il 26/11/2022 con il versamento della
caparra di € 100,00 a persona, saldo prima della partenza.

Pagamento con bonifico, satispay o presso Favaron Sport.

DIVENTA SOCIO SCI CLUB CON

Polizza assicurativa valida un anno in tutte le località
italiane ed estere.
Giornalieri scontati in tutte le località sciistiche del
Piemonte, Valle D’Aosta e Francia.
Riduzione prezzi su tutte le attività dello Sci Club.
Sconti del 10% su tutti gli articoli da Favaron Sport,
sconti del 20% su attrezzatura e abbigliamento sci.

L'iscrizione comprende

011 988 1070+39 351 807 6295

Formula famiglia: per 3 persone € 60,00; per 4
persone € 75,00; per 5 persone € 85,00.

pernottamento di 3 NOTTI + 3 SKIPASS ad € 188,00
SCIATORI

pernottamento di 3 NOTTI ad € 85,00
NON SCIATORI

https://www.satispay.com/app/pay/shops/3b4fde99-6e2e-4b36-b5ee-61ac3f77eca1
https://wa.link/ly5htj
tel:+393518076295

