SPECIALE NEVE
Gressoney
Hotel Monboso ****
Altitudine > 1650 mt.
Comprensorio sciistico > 150 km di piste da
discesa
Posizione struttura > 150 mt. dalle piste da sci
(monterosa ski)
Servizi interni > bar, centro spa gratuito,
noleggio/deposito sci, parcheggio non custodito,
garage, animazione
Miniclub > birba world 4/14 anni n.c. con
assistenza tutto il giorno, pranzo con menu
dedicato, spazio birba > Club explora 14/17
anni n.c. con assistenza tutto il giorno ad orari
prestabiliti

28 gennaio 2018

Periodo: 28 gennaio - 3 febbraio 2018
Quote individuali di partecipazione:
Pacchetto adulti		
€. 705,00
Adulti in solo soggiorno		
€. 495,00
Adulti in 3/4° letto		
€. 600,00
Bimbi 0-2 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo
soggiorno)			€. 110,00*
Bimbi 0-2 anni n.c. in camera con 1 adulto (solo
soggiorno)			€. 225,00*
Bambini 2-5 anni n.c. in camera con 2 adulti
Free
Bambini 2-5 anni n.c. in camera con 1 adulto
€. 195,00
Ragazzi 5-16 anni n.c. in camera con 2 adulti €. 475,00
Ragazzi 5-16 anni n.c. in camera con 1 adulto €. 490,00
*bimbi 0-2 anni hanno inclusa la flinky card obbligatoria (culla in camera, seggiolone al ristorante,
pappe, pastine, biscotti, latte, etc)
Servizi inclusi (Skipass e scuola sci solo dai 5 anni compiuti)
Pensione completa con bevande incluse ai pasti (7 giorni/6 notti).
Sistemazione in camera doppia o a piu’ letti con servizi privati, tv, phon, etc.
Utilizzo dei servizi della struttura, teatro/discoteca, bar, animazione, centro benessere, miniclub, etc.
Skipass validità 5 giorni lunedì-venerdì per l’intero comprensorio “monterosa-ski”.
Scuola sci curata da maestri F.I.S.I. 4 ore al giorno per 5 giorni (tot. 20 ore settimanali).
Nota bene lezioni di snowboard garantite solo con minimo 8 partecipanti dello stesso livello, avvisare l’agenzia in fase di
prenotazione in caso di interesse. La scuola sci collettiva prevede un minimo di 10 iscritti per maestro e quindi per ogni
livello.
Servizi e spese extra per persona:
Tassa di soggiorno da saldare in loco, se richiesta
Supplementi per persona: polizza snowcare a copertura
infortuni sulle piste durante il soggiorno €. 15,00
Noleggio sci + scarponi settimanale (ns. esclusiva) €. 65,00
Noleggio snowboard + scarpe settimanale (ns. esclusiva)
€. 70,00
Noleggio casco settimanale €. 10,00
Supplemento camera doppia uso singola (su richiesta)
€. 100,00
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