
 
 

 
 
 
 
 

 

Sporting Hotel  ***sup   
 

Come negli anni passati la nostra associazione propone una vacanza Come negli anni passati la nostra associazione propone una vacanza Come negli anni passati la nostra associazione propone una vacanza Come negli anni passati la nostra associazione propone una vacanza 
sulla neve. sulla neve. sulla neve. sulla neve. La struttura si trova in una eLa struttura si trova in una eLa struttura si trova in una eLa struttura si trova in una eccellente posizione, davanti ccellente posizione, davanti ccellente posizione, davanti ccellente posizione, davanti 
alle piste da sci, alle piste da sci, alle piste da sci, alle piste da sci, è stato è stato è stato è stato appena ristrutturatoappena ristrutturatoappena ristrutturatoappena ristrutturato con  con  con  con centro benesserecentro benesserecentro benesserecentro benessere,,,,    
Possessori Possessori Possessori Possessori di skipass hanno di skipass hanno di skipass hanno di skipass hanno ingresso gratuito nella ingresso gratuito nella ingresso gratuito nella ingresso gratuito nella piscina esternapiscina esternapiscina esternapiscina esterna....    
CCCCononononvenzione con negozio venzione con negozio venzione con negozio venzione con negozio di di di di noleggio noleggio noleggio noleggio sci e scarponisci e scarponisci e scarponisci e scarponi e scuola di sci e scuola di sci e scuola di sci e scuola di sci....    

Collegamento Collegamento Collegamento Collegamento diretto con Ponte di Legno tramite diretto con Ponte di Legno tramite diretto con Ponte di Legno tramite diretto con Ponte di Legno tramite sci sci sci sci ai piedi, ai piedi, ai piedi, ai piedi, 
impianti di risalita, bus navetta (per non sciatori). impianti di risalita, bus navetta (per non sciatori). impianti di risalita, bus navetta (per non sciatori). impianti di risalita, bus navetta (per non sciatori).     

    
Pensione ComPensione ComPensione ComPensione Completa  Euro 450,00pleta  Euro 450,00pleta  Euro 450,00pleta  Euro 450,00    

((((iscrizione compresa, riduzione per ragazziiscrizione compresa, riduzione per ragazziiscrizione compresa, riduzione per ragazziiscrizione compresa, riduzione per ragazzi))))    
 
 

Per Informazioni:   tel e fax  050 803321  cell.  335 5863364 e 338 3272393 
www.icavalieri.org info@icavalieri.org 


