
 111VIA LATTEA_BARDONECCHIA, PIEMONTE

Di costruzione in pietra e legno, il residence vanta una posizione 
soleggiata e tranquilla a pochi passi dal centro. L’ambiente è meta 
ideale per trascorrere una vacanza tra i più moderni comfort.
Unità abitative: 22.
Appartamenti: dotati di  angolo cottura con lavastoviglie, frigori-
fero, forno elettrico e forno microonde, TV sat con Sky, connessione 
Wi-Fi, asciugacapelli,  servizi privati, balcone con vista monti se al 
primo o al secondo piano, terrazza esterna se piano terra.
M2: (ca. 35 mq) monolocale 2/4 posti, soggiorno-cucina con di-
vano letto matrimoniale e letto a castello.
B4: (ca.45 mq) bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto, ca-
meretta con letto matrimoniale o a castello.
B6: (ca. 55 mq) bilocale 6 posti letto, camera matrimoniale, sog-
giorno-cucina con divano letto matrimoniale e letto a castello.
T6: trilocale 6 posti letto (65 mq), camera con letto a castello, sog-
giorno con cucina e divano letto matrimoniale, balcone e bagno con 
doccia al piano terra, soppalco con divano letto matrimoniale e ba-
gno con doccia. 
T8: trilocale 8 posti letto (65 mq); Piano terra: camera con letto a 
castello, soggiorno con cucina e divano letto matrimoniale, balcone 
e bagno con doccia; Piano superiore: camera con letto a castello, 
open space con divano letto matrimoniale e bagno con doccia.
Servizi: ricevimento, ascensore, connessione wireless, deposito sci 
sugli impianti. A pagamento: pulizia extra infrasettimanale, cambio 
biancheria, letti aggiuntivi (max.2) in T8, garage coperto privato, 
servizio lavanderia convenzionato a 150 mt, possibilità di pasti con-
venzionati con ristoranti della zona o sulle piste.

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dagli impianti: 200 mt. dal primo impianto di risalita.

CHALET EDELWEISS  
PIEMONTE, SESTRIERE (mt. 2035)

CHALET EDELWEISS   Cod. 47011
Prezzi per appartamento

Periodi nt prenota
prima! M2 B4 B6 T6 T8

A 06/12 - 10/12
07/12 - 11/12 4 -10%   380,00   460,00   600,00   680,00   780,00

B 08/12 - 29/12
12/01 - 02/02
23/03 - 20/04 7 -10%   595,00   770,00 1.015,00 1.225,00 1.470,00

C 29/12 - 05/01 7 - 1.260,00 1.750,00 2.240,00 2.730,00 3.080,00
D 05/01 - 12/01

02/02 - 02/03 7 -10%   980,00 1.260,00 1.470,00 2.100,00 2.240,00
E 02/03 - 23/03 7 -10%   840,00 1.120,00 1.260,00 1.890,00 1.960,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/9; sconto 6% per prenotazioni 
confermate entro il 14/10, valido per il minimo di notti indicato in tabella, escluso periodo 
dal 29/12 al 05/01.

Inizio/fine soggiorno: ore 17.30/ore 10.30; fisso per il numero di notti   indicato in tabella 
periodo A, sabato/sabato restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, 
gas; biancheria all’arrivo (da cucina non disponibile), TV, deposito sci. Culla: su richiesta alla 
prenotazione, gratuita. 
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 300,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appar-
tamento, Mono € 50,00, Bilo € 70,00, Trilo € 80,00. Pulizia angolo cottura: facoltativa, per 
appartamento € 70,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione disponibile solo in Trilo 
a settimana € 80.00. Garage: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 80,00. Animali: su 
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni a notte € 10,00. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -20%
vedi pag 18

SCONTO 
SKI PASS -4%
vedi pag 19

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- cena in baita € 72
- nordic walking € 36
- nordic walking e aperitivo € 78

vedi pag. 104

Di recente costruzione e in tipico stile alpino, le baite del residence 
si affacciano direttamente sulla vallata dominata dalle Alpi.
Unità abitative: 31.
Appartamenti: accoglienti e luminosi, sono tutti dotati di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, termoarredo, TV al plasma, tele-
fono, collegamento wi-fi, cassaforte, angolo cottura chiuso in un’ar-
matura, attrezzato di forno a microonde e lavastoviglie. Gli apparta-
menti sono tutti dotati di balcone e la maggior parte con vista sulle 
montagne.
M3: monolocale 3 posti letto, composti da divano letto matrimo-
niale e poltrona letto singola.
M4: monolocale 4 posti letto, la maggior parte sono soppalcati con 
letto matrimoniale classico sul soppalco ed al piano inferiore divano 
letto matrimoniale o due poltrone singole. Uno solo è su un livello 
unico con divani letto matrimoniali e due poltrone singole.
M6: monolocale 6 posti letto, la maggior parte soppalcati.
Servizi: reception dalle ore 09.00 alle ore 18.00, ristorante. Nelle 
vicinanze: pizzeria e bar.
Relax e divertimenti: presso l’Hotel Jafferau (ca. 3,5 km.): a paga-
mento possibilità di usufruire dei servizi del centro benessere; mae-
stri di sci a disposizione per prenotare lezioni adatto ad ogni livello, 
con possibilità di noleggio attrezzatura.

Info
Distanza dal centro: ca 3,5 km.
Distanza dagli impianti: ca. 3 km. Su richiesta alla prenotazione, 
è disponibile un servizio navetta ad orari prestabiliti da/per gli im-
pianti di risalita.

Si raggiunge:
In auto: autostrada A32 Torino/Bardonecchia, uscita Bardonecchia. 
In treno: stazione di Bardonecchia.

LO SCELGO PERCHÈ

 CONSUMI INCLUSI
   

RESIDENCE CIANFURAN  
PIEMONTE, BARDONECCHIA (mt. 1700)

RESIDENCE CIANFURAN   Cod. 69951
Prezzi per appartamento

Periodi nt M3 M4 M6

A 01/12 - 26/12 7 540,00   640,00   740,00
B 26/12 - 02/01 7 940,00 1.080,00 1.280,00
C 02/01 - 06/01 4 490,00   590,00   720,00
D 06/01 - 03/02 7 540,00   640,00   740,00
E 03/02 - 24/02 7 740,00   840,00   940,00
F 24/02 - 07/04 7 640,00   740,00   840,00
   

Inizio/fine soggiorno: dalle ore 15.00 alle ore 18.00/ore 10.00, fisso per il numero di notti 
indicato in tabella periodi B/C, libero per il minimo di notti indicato in tabella periodo A; dome-
nica/domenica restanti periodi. Le quote comprendono: consumi energetici, pulizia iniziale 
e finale, fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 1 posto auto per 
appartamento. Cauzione: non richiesta. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di 
piccola taglia, escluso locali comuni. 
DA PAGARE IN LOCO:
Mezza pensione: su richiesta alla prenotazione, possibilità di effettuare il trattamento di 
mezza pensione con supplemento da regolare in loco a notte per persona € 22,00 adulti; 
€ 15,00 bambini 0/12 anni. Culla: facoltativa, a settimana € 50,00; a notte € 10,00. Pulizia 
angolo cottura: a cura del cliente; se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Pulizia 
extra: facoltativa, su richiesta, € 30,00. Cambio biancheria: su richiesta alla prenotazione, 
da bagno (settimanale e infrasettimanale) e da letto (settimanale) a cambio per appartamen-
to € 7,00. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -15%
vedi pag 18

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- cena in baita € 72
- nordic walking € 36
- nordic walking e aperitivo € 78

vedi pag. 104

LO SCELGO PERCHÈ

 CONSUMI INCLUSI
   


