
 

SPECIALE IMMACOLATA 2019 - "SnowTime  - 5/9 dicembre, Monginevro" 

 In occasione dell’evento di apertura di stagione “SnowTime” a Monginevro (Francia), un’offerta dedicata 
agli sci club e CRAL:  

-          Alloggio 3 o 4 notti in Residence 4**** MMV Le Hameau des Airelles - Alla partenza degli impianti 
sciistici di Monginevro + 3 giorni di skipass: 169,00 euro a persona* (invece di 189 euro a persona) 

 * per appartamenti da 4/6/8 persone 

N.B. La quota include il Braccialetto SnowTime, consegnato a tutti i partecipanti, per usufruire delle 
convenzioni e di tutte le attività dell’evento e la Tassa di soggiorno. 

Possibilità di accedere al centro benessere del residence con sauna, bagno turco, idromassaggio e piscina 
esterna riscaldata. 

***************** 

Weekend in Via Lattea 

Alloggio presso Olympic Centre di San Sicario, direttamente sulle piste della Via Lattea 

Camere da 2 a 6 posti letto. 

 46 euro a persona a notte con colazione e cena inclusi (tariffa adulto) 

 L’offerta è valida per i seguenti weekend: 

26/29 dicembre (minimo 2 notti) 

2/6 gennaio (minimo 2 notti) 

11/12 gennaio 

7/8 marzo  



14/15 marzo 

21/22 marzo 

28/29 marzo 

***************** 

Gite in giornata e Skipass a Monginevro 

Offerte Speciali Skipass - stagione 2019/2020 

Fino al 21/12/2019 e dal 12/04/2020: skipass adulto a 21 euro; skipass 6/14 anni a 16,50 euro – skipass 
65/74 anni a 19 euro 

Festa neve: 

11/12 gennaio: skipass adulto a 24 euro – skipass 6/14 anni a 17 euro – skipass 65/74 anni a 20,50 euro 

25/26 gennaio: skipass adulto a 26 euro – skipass 6/14 anni a 18,50 euro – skipass 65/74 anni a 22,50 euro 

22/23 febbraio: skipass adulto a 26 euro – skipass 6/14 anni a 18,50 euro – skipass 65/74 anni a 22,50 euro 

14/15 marzo: skipass adulto a 24 euro – skipass 6/14 anni a 17 euro – skipass 65/74 anni a 20,50 euro 

  

Festa Neve + Gara Sociale: 

21/22 marzo: skipass adulto a 22,50 euro – skipass 6/14 anni a 16,50 euro – skipass 65/74 anni a 20 euro 

Questa tariffa skipass include: gara sociale + Sponsor Village + DJ Set + Spritz e dolci per tutti! 

  

  

Per tutta la stagione: 

Skipass under 6 anni: gratuito, mostrando la carta d’identità direttamente alle casse degli impianti. 

*********** 

Per le informazioni scrivere ad alberto.tanghetti@gmail.com 


