
Bardonecchia, nell'Alta Val di Susa, ha il fascino di un piccolo villaggio alpino ma con le comodità 

di una città!  La magica atmosfera natalizia sulla neve con viaggio in pullman e skipass incluso 
 

IL VILLAGGIO OLIMPICO Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle 

attività sportive tra cui anche un centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia 

emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di 

servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale 

giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxischermo, pianobar, discoteca e un 

deposito sci e scarponi riscaldato. L’ubicazione è decisamente favorevole: a pochi passi dalle piste e vicino al 

centro paese! Il Villaggio offre una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di 

Susa. Un’attenta selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di 

autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità.  I grandi spazi e 

la rigorosa applicazione delle norme di distanziamento assicurano una vacanza serena! 

IL COMPRENSORIO Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 

2.800 mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un servizio 

navetta), Les Arnauds, Melezet e Jafferau. Lo Snow Park con il suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per 

gli amanti dello snowboard. L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce che la neve sia in 

perfette condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci di fondo potranno scegliere fra tre anelli per 

circa 30 km di piste. 

BARDONECCHIA - La Perla delle Alpi  

dal 23 al 29 dicembre 2021 € 659,00 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

SPECIALE NATALE SULLA NEVE 

La quota comprende: Viaggio a/r in pullman GT - Soggiorno di 6 notti con trattamento di mezza pensione, 
acqua e vino ai pasti - Sanificazione certificata della stanza al chek-in - Pulizia giornaliera della camera - 
Dotazione della biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni - Ski pass per 5 giorni per il Comprensorio 
di Bardonecchia - Tessera Club con animazione diurna e serale, mini e junior club - Accesso al deposito 
sci/scarponi - Assicurazione - Accompagnatore - Mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Ingresso al centro benessere - Quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.  
  

Supplementi 
Supplemento Singola: € 150,00 - Culla baby 0/3 anni n.c.: € 10 

Riduzioni 
NO SKIPASS da comunicare alla prenotazione: - € 50,00; Baby 0/3 anni n.c.: Gratis 

3° e 4° letto 3/12 anni n.c.: - € 300,00; 3° e 4° adulti: - € 60,00 

RISERVATO AI SOCI 

Partenza da: Viale America (Fermata metro B EUR Fermi) ore 7,20 - Piazza della Pace 
Ciampino ore 7,40 - Circonvallazione Tuscolana ore 8,00 


