PROPOSTA RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SANPAOLO

OFFERTA SPECIALE
SAN VALENTINO SULLA NEVEE

VALLE D’AOSTA - COURMAYEUR

HOTEL LES JUMEAUX
4 STELLE
Dal 11 al 18 FEBBRAIO2017
L’Hotel Les Jumeaux si trova a pochi passi dal famoso centro di Courmayeur, da sempre tra le località più
glamour del turismo alpino e tra le più ambite destinazioni per gli amanti delle piste da sci. Situato ai
piedi del Monte Bianco, l’hotel dispone di 85 camere e suite suddivise tra il corpo centrale dell’hotel e un
corpo adiacente.
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POSIZIONE
L’Hotel Les Jumeaux dista 148 km dall'aeroporto di Torino Caselle, 1 km dall'uscita di Courmayeur (A5) e
4 km dalla stazione ferroviaria di Pré-Saint Didier.
SISTEMAZIONE
85 camere suddivise tra il corpo centrale dell’hotel e un corpo adiacente (7 monolocali da 2 posti – 49
monolocali da 4 posti – 13 bilocali da 4 posti e 16 bilocali da 5 posti). Dotazioni nelle camere: Cassetta di
sicurezza / Minibar / Telefono diretto / Tv.
RISTORAZIONE
In questo luogo magico nel cuore di Courmayeur la cucina è parte integrante della cultura e della
tradizione, da gustare al meglio, in un ambiente caldo e accogliente.
TRATTAMENTO
Mezza pensione, bevande escluse
ATTREZZATURE
Bar, 2 ristoranti, servizio di concierge per assistenza al cliente, cassetta di sicurezza alla reception,
internet Wi-fi nella hall, servizio lavanderia. Deposito sci.
SPORT E ANIMAZIONE
L'hotel si trova a breve distanza dagli impianti sciistici di risalita, perfetto quindi per una settimana
bianca. Mini club 4/10 anni ad orari prestabiliti. Pianobar.

HOTEL LES JUMEAUX (4*) - COURMAYEUR
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO
IN MEZZA PENSIONE - BEVANDE
(AO)
ESCLUSE

PERNOTTAMENTI
DAL AL
11/02/2017 - 18/02/2017

Riduzione
Riduzione
Riduzione
Riduzione Supplemento
MINIMO SPECIALE SAN
bambini 2/8 bambini 8/12
bambini 0/2
adulti in 3/4 doppia uso
NOTTI
VALENTINO
anni n.c. in anni n.c. in
anni n.c.
letto
singola
3/4 letto**
3/4 letto**
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€ 78,00

GRATIS

70%

50%

30%

50%

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 35,00 PER OGNI ADULTO E € 15,00 BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. PER
UN MASSIMO DI € 70,00 A CAMERA - TESSERE CLUB INCLUSE

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna camera ore 16-20 e rilascio entro le ore 10.
Sistemazione: camera standard, 3°/4° letto in sofà bed.
Animali: di piccola/media taglia ammessi su richiesta se muniti di propria brandina/cuccia. Supplemento
€ 16,00 al giorno da pagare in loco.
Parcheggio coperto e scoperto: a pagamento - secondo disponibilità, non custodito e non prenotabile
Infant 0/2 anni: gratuiti con pasti da menù inclusi; noleggio culla facoltativo da segnalare alla
prenotazione e da pagare in loco € 16,00 al giorno. E’ possibile portare la propria culla senza
supplemento.
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LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione bevande escluse.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
quota d’iscrizione: 35,00 eu. per adulto e 15,00 eu. per bambino per un massimo di 70,00 eu. per
camera;
tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (€ 2,00 ca. a persona al giorno);
mance, escursioni ed extra in genere;
tutto quanto non specificato nel programma.

SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti
(disponibilità limitata)

Orari di apertura agenzie
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 orario continuato
Contatti per informazioni
personale dedicato alle prenotazioni ALI a Milano: personale dedicato alle prenotazioni ALI a Cuneo:
Cristina, Daniela, Debora e Martina
Cinzia e Roberta
Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595
Tel: +39 0171 18 90 690 - Fax: +39 0171 18 90691
mail: segreteria@lifeeventi.it
mail: cuneo@lifeeventi.it
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