dal 9 al 16 febbraio 2019
LA LOCALITA’
La cittadina di Courmayeur (1.224 m) sorge alle falde del massiccio del Monte Bianco, in una conca
popolata da abeti e larici, montagne, ghiacciai e da bellissimi villaggi tradizionali lungo il corso della
Dora Baltea, fiume che attraversa la località e l'intera Valle d'Aosta.
Ovunque in paese si respira un forte senso d'accoglienza. La cura dei particolari da sempre
caratterizza le sue numerose strutture ricettive, dagli hotel alla baita alpina, fino agli storici caffè del
centro e ai rifugi sulle piste.
La vacanza invernale offre, oltre alle emozioni dello sci e della neve, anche shopping, passeggiando tra
i negozi della centrale via Roma, e divertimento in locali tipici dal tono brillante e cosmopolita.
L’ HOTEL (4 stelle)
Ubicato nel centro della pittoresca Courmayeur, a soli 500 metri dalla funivia Plan Checrouit,
l'Hotel è dotato di ogni comfort per chiunque raggiunga questo paese montano per una sessione di
sci o per una passeggiata in paese.
LE CAMERE
Progettate con cura ed arredate in stile tipico montano dispongono di
pavimenti in legno, TV LCD, minibar, cassaforte, bagno privato con
asciugacapelli.
LA RISTORAZIONE
Il ristorante propone un’ampia scelta di piatti tipici Valdostani, nazionali e
internazionali riuscendo a fondere le diverse tradizioni. Attenta e sapiente è
la selezione di vini pregiati. Ottimo e vario è il buffet per la prima colazione
con pietanze dolci e salate.
I SERVIZI E LE ATTREZZATURE
Sala bar con caminetto, serate musicali, connessione WiFi in tutto l’hotel, pullmini a/r per le piste
da sci, deposito sci.
RELAX E BENESSERE
Le due piccole saune Finlandesi, abbinate ai cristalli di ghiaccio, allo scrub naturale al pompelmo e
all’angolo tisaneria, permettono di rigenerarsi dopo una ricca giornata sulle piste da sci.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 860,00
Bambini 0/2 anni gratuiti - Riduzione 3° e 4° letto:
– 30% da 2 a 12 anni
Comprende:





viaggio a/r in pullman g.t. munito di ogni comfort;
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
trattamento di mezza pensione con colazione;
accesso alla sauna.

Non comprende:





camera singola (supplemento, se disponibile, € 175,00 totali);
bevande durante i pasti;
tassa di soggiorno € 2,00 al giorno (da pagare in loco);
polizza annullamento viaggio € 50,00, da richiedere alla prenotazione.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 260,00
SALDO ENTRO IL 12 GENNAIO 2019
Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

