Absolute Ski Les Deux Alpes 8-10 Dicembre 2017
Appuntamento venerdì 8 dicembre ore 6.00 Torino Esposizioni Corso Massimo D’azeglio rotonda del Valentino dietro la
statua a cavallo. Google MAPS: http://goo.gl/5Q28mX
Ricordatevi di portare un documento di identità o passaporto.
L’assegnazione dei posti a sedere sul bus è in ordine di salita. Siate puntuali non possiamo aspettare i ritardatari.
I bus passeranno dal traforo del Frejus in quanto il tragitto dal Monginevro è ancora chiuso ai pullman.
Si consiglia vivamente di non portare con sè oggetti personali e di valore in quanto la direzione dell’albergo non ne sarà
responsabile.
L'arrivo all'hotel è previsto dopo 4,30 ore circa dalla partenza, a seconda del traffico, del meteo e della durata della sosta.
Gli skipass saranno consegnati alla reception dell'hotel Belle Etoile durante il chek in all'arrivo
Chi fosse interessato all'assicurazione che copre per infortuni sulle piste può farla subito il primo giorno prima di utilizzare
lo skipass presso l'ufficio skipass della seggiovia La Diable al costo di 3 euro al giorno.
L’accesso alla piscina comunale riscaldata e alla pista di pattinaggio sono inclusi negli ski pass 3 giorni.
Per il noleggio dell'attrezzatura da sci/snowboard, chi ha saldato potrà recarsi per il ritiro nel negozio prima della seggiovia
Le Diable con nominativo e documento.
La colazione e la cena verranno servite per entrambi gli Hotel presso l'hotel La Belle Etoile (i due hotel sono adiacenti).
La pensione completa inizierà dalla cena del primo giorno, 8dic. e terminerà con il pranzo al sacco dell'ultimo giorno, 10dic.
La colazione verrà servita presso il Belle Etoilie dalle ore 7.30 alle ore 9.30 con ritiro del pocket lunch
La cena verrà servita presso il Belle Etoile dalle ore 19.30 alle ore 20.30
Tutte le sere dalle 21 alle 24 presso il lounge bar dell'hotel Belle Etoile happy hour;
Birrra media 5€ Cocktail 6 Euro, amari e shot 4€!
E' a disposizione degli ospiti una piccola area benessere presso l'hotel Belle Etoile, accessibile con uso di ciabatte, cuffia
costume, accappatoio, previa prenotazione presso la reception al costo di €.5 a persona max 1 ora.
Check out: domenica 10 dicembre ore 16, ritrovo per la partenza per Torino alle 16.30 davanti l'hotel.
Importante: è severamente vietato fumare all’interno dell’hotel e nelle camere, arrecare disturbo con schiamazzi
durante le ore notturne, provocare danni nelle camere e nelle parti comuni, tutti i trasgressori saranno sanzionati con
una multa di 100€.
Per emergenze numeri francesi: fisso reception hotel Belle Etoile +33 4 76 80 51 19 ; hotel Des Neiges +33 4 76 80 52 02
Solo per emergenze Simone +393356543863

Buon Absolute Ski!

