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VACANZE
SULLA NEVE
Ski Exclusive
Soggiorno in Hotel
Soggiorno in mezza pensione di
7 giorni o 6 giorni in hotel 4 stelle,
3 stelle, 2 stelle con la comodità
di soggiornare in un tipico paese
di montagna dal fascino fiabesco
a soli 3 km dalle piste, facilmente
raggiungibili.
Hotel 4 stelle con meravigliosa
Spa: piscina, vasca idromassaggio,
sauna finlandese, biosauna, bagno
turco, tepidarium, percorso Kneipp,
docce emozionali e cascata di
ghiaccio.

Scuola Sci con gara
finale
Il pacchetto comprende il corso collettivo di scuola sci (da 5 anni compiuti) di 15 ore* con gara di fine corso.
I maestri della Scuola Sci LeMelette insegneranno a piccoli e grandi a sciare...
divertendosi!

Skipass valido in 25
km di piste
Incluso nel pacchetto lo skipass valido
per tutta la durata del soggiorno, 6 giorni da Lunedì a Sabato (oppure 5 giorni da
lunedì a venerdì nel comprensorio le Melette). Piste adatte a tutti i tipi di sciatori
con innevamento programmato.

25 Km di sci alpino.
Piste per sci di fondo degne del grande nord.
Cene in rifugio.
Sport e avventura per tutta la famiglia.

SETTIMANE
BIANCHE
HOTEL + SKIPASS + CORSO
TUTTO COMPRESO DA € 570

Per info: Scuola Sci LeMelette - info@scuolascilemelette.it - Tel. 334 2032544 - www.scuolascilemelette.it
Per prenotazioni: Zampese Viaggi Agenzia Viaggi Tour Operator - info@zampeseviaggi.com - Tel. 0424 460691 - www.zampeseviaggi.com

HOTEL
selezionati
Hotel + skipass + corso di sci di
15 ore da € 570

Hotel Gaarten
GALLIO

All Ski Inclusive

La formula “All Ski Inclusive” comprende il soggiorno in hotel, trattamento di
mezza pensione, ski pass valido per 6
giorni (o 5 giorni), corso sci collettivo di
15 ore.

✪✪✪✪S

A partire da € 665

Wellness – Relax
assicurato

PERCHÈ
sceglierci

Soggiorno di 7 giorni e 6 notti da domenica a sabato oppure di 6 giorni e 5 notti
da domenica a venerdì, mezza pensione,
skipass valido 6 o 5 giorni, corso scuola sci
15 ore da lunedì a venerdì.

Albergo Valbella
GALLIO

A partire da € 590

Hotel 4 stelle

✪✪✪

Hotel Concordia
GALLIO

A partire da € 570

Hotel 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, con attrezzate SPA e con la comodità di svegliarsi vicino alle piste.

Facile da raggiungere

✪✪

Solo 45 minuti dall’uscita dell’autostrada.

Cultura

Cucina – I sapori
autentici del nostro
territorio

Wellness
e Relax

Ciaspole

Assistenza in loco garantita per chi
desidera una vacanza senza pensieri
in tutta serenità. Info point sulle piste
presso la Scuola Sci.

Qualità/Prezzo

Esperienza

Scopri le eccellenze locali nei ristoranti degli hotel e nei rifugi in alta quota
dove è possibile degustare le specialità del territorio. I piatti più caratteristici
di una cucina semplice ma genuina.
Se poi sullo sfondo ci sono le cime innevate allora possiamo parlare di un
pasto perfetto!

Sci Nordico

Assistenza

Miglior rapporto qualità prezzo: consultate le offerte nel sito www.zampeseviaggi.com e nel sito www.scuolascilemelette.it

Una montagna di cultura.

NON SOLO SCI

Un’oasi di benessere immersa nella
natura: durante il vostro soggiorno in
montagna regalatevi dopo una giornata sugli sci una pausa rigenerante in
una delle migliori e attrezzate Spa del
territorio: piscina, vasca idromassaggio,
sauna finlandese, biosauna, bagno turco, tepidarium, percorso Kneipp, docce emozionali e cascata di ghiaccio. A
completare la gamma di servizi wellness, una serie di trattamenti personalizzati per corpo e viso, effettuati da
mani sapienti.

A vostra completa disposizione tutta
l’esperienza e la conoscenza del territorio, delle strutture e dei servizi per
preziosi suggerimenti.

Attenzione al cliente

Attenzione al cliente: continua verifica
dei servizi offerti per garantirvi la massima qualità che meritate.
Tel. 0424.460691 | Fax 0424.465688

info@zampeseviaggi.com - www.zampeseviaggi.com

seguici su:

Pattinaggio

Bike strider
e slittinovia
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