


La Mattina

n Sul ghiacciaio il nostro staff
qualificato di maestri di sci e
snowboard vi farà divertire e
vivere nuove emozioni. n

Il Pomeriggio

n ... sport emotion: mountain
bike, rafting, parapendio, ten-
nis, bob a rotelle, trottinherbe,
piscina riscaldata, adventure
park, tiro con l’arco, beach
volley, hydrospeed, comman-
do, skatepark, golf...
• Lezioni teoriche di sci 
   e snowboard
• Preparazione dell’attrezzo
• Commento tecnico con il
maestro delle riprese video
• Uso del tappeto elastico.
• Giochi di squadra palla a 
volo, beach volley, calcetto e 
soccer.

La Sera

n Tutti in pista con il nostro
staff nei tanti disco pub crepe-
rie e discoteche della località. n

Lo Skipass sciatori
6 gg comprende:

• libero utilizzo di tutti gli impianti di risalita
• accesso gratuito alla piscina del paese
• 6 discese su bob a rotelle
• 1 entrata al campo tiro con l’arco
• 1 entrata al campo da golf
• 1 h di tennis, ogni 2 skipass; calcetto,
pallavolo, beach volley.
• Tariffe agevolate: equitazione, mini
golf, golf 9 buche, free climbing, trotteher-
be, centri fitness, adventure
park, rafting, mountain bike.

ski pass mountaine bike 
6 giorni comprende:

• libero utilizzo di tutti gli impianti per l’in-
tera giornata,
• 1 giornata a l’Alpes D’Huez
• Tariffe agevolate per adventure park 
• Uso del tappeto elastico

ski pass pedoni 6 giorni

• libero utilizzo di tutti gli impianti
• 2 entrate in piscina
• 1 entrata alle grotte di ghiaccio
• 1 giornata a L’Alpes D’Huez
n Cheque loisirs, non sciatori: viene usato
come modo di pagamento a tariffa ridotta per
le attività sportive che si praticano a Les 2 Al-
pes. È valido per il pagamento delle seguenti
attività: skipass per mountaine bike, skipass
verde non sciatori, tennis, entrata nella piscina
del paese, jacuzzi, entrata alle grotte di ghiac-
cio, uso degli impianti di risalita, bob, adven-
ture park.

Il Ghiacciaio

n E’ facilmente raggiungibile dal paese con lo
Jandri Express, che in soli 30 minuti vi porta
sul ghiacciaio a 3200 mt. Da qui sciatori ed
escursionisti possono raggiungere con la funi-
colare sotterranea, “Dome Express” i 3500 mt
del ghiacciaio, 50 Km di piste che vanno dai
2800 mt ai 3600 mt di altitudine e sono servite
da 8 ski-lift e 3 seggiovie + 1 funicolare.
L’ ottimale esposizione del ghiacciaio e la qua-
lità della neve consente di sciare dalle 7.30
del mattino. Sul ghiacciaio è stato creato per i
riders lo snowpark dove tutti possono scoprire
nuovi stimoli e nuove emozioni… Il park offre
anche agli sciatori la possibilità di divertirsi,
con gli sci twin tips. n
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Prezzi Skipass

n skipass adulti 6 giorni Euro 200,50
n skipass bambini 6 giorni dai 5 ai 13 anni non compiuti Euro 160,50
n skipass bambini 5 anni non compiuti e oltre 72 anni gratuito
n skipass mountain bike adulti 6 gg Euro 123,00
n skipass mountain bike bambino 6 giorni 5 - 13 anni non compiuti
   Euro 98,40
n Pass Oxigène Experience 6 gg adulto /bambino -Chiedere in hotel
n skipass pedoni adulto 6 gg - Chiedere in hotel* 
n skipass pedoni 6gg dai 5 ai 13 anni non compiuti e 65 ai 72 anni
   non compiuti -Chiedere in hotel* 
n skipass mountain bike 4 gg non consecutivi dal 24/06 al 02/09
   adulto Euro 82,00 e bambini < 13 anni >65 Euro 65,60
n skipass giornaliero studenti fino a 26 anni e ragazzi ai 19 anni 
   Euro 36,10

* acquistando lo ski in hotel si può averlo a tariffa scontata

Speciale Navetta

Da Oulx a Les Deux Alpes ( solo su prenotazione) i clienti in arrivo
da varie città d’ Italia, potranno usufruire della navetta per Les Deux Al-
pes: partenza dalla stazione ferroviaria, sabato mattina alle ore 10.30;
ritorno il sabato successivo con partenza da Les Deux Alpes alle ore
7.45, arrivo alla stazione di Oulx alle ore 10.00 circa. Il costo individuale
di andata e ritorno e’ di 60,00 Euro da pagare all’ arrivo a Les
Deux Alpes. n

n Les2Alpes è una moderna località turistica 
montana, in estate il ghiacciaio vanta un fantastico
sviluppo degli impianti di risalita e il paese offre
molteplici servizi ed infrastrutture sportive: tiro con
l’ arco, piste di bob, campi da tennis, rafting (nella
Valle Venosc), hydrospeed, golf pratica, golf a 9
buche, squash, mountain bike, parapendio,
commando. Per il relax:
creperie, bowling, discoteche, pub e disco bar.
Centri fitness, piscina. n

n IN AUTO: Les2Alpes è comodamente raggiungi-
bile con la nuova autostrada Torino-Frejus, uscita
Oulx Est, proseguire per il Monginevro, dopo il vali-
co attraversare Briancon direzione Col du Lautaret,
La Grave, Lago Chambon, bivio e dopo 9 km
Les2Alpes.
n IN TRENO: i clienti in arrivo alla stazione di Oulx,
provenienti da varie città d’Italia, potranno usufru-
ire della navetta per Les 2Alpes, su prenotazione 
ed a pagamento.
Oppure scegliere di continuare: Oulx-Modane-
Chambery-Grenoble, con coincidenza in pullman
VFD da Grenoble per Les 2Alpes.
n  IN AEREO: Roma Fiumicino - Venezia - Palermo -
Lyon. 

Come si raggiunge

Les 2 alpes capitale estiva del divertimento ...

les2alpes
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I corsi

I programmi didattici per tutte le età sono diffe-
renziati  nei contenuti secondo i livelli: 

LIvELLO bRONzO 
LIvELLO ARgENTO 
LIvELLO ORO 

Con esercizi semplici, divertenti e molto efficaci 
si impara a migliorare la propria tecnica. 
n 5 giorni 2 ore di lezione al giorno in gruppo 
da 1 a 4 allievi – quota di partecipazione  
Euro 165,00 (con precedenza agli impianti di ri-
salita)
n Supplemento 6° giorno di lezione su richiesta
- chiedere in hotel 
n maestri ed allenatori italiani 
n scheda tecnica del livello raggiunto 
n consulenza tecnica sui materiali 
n riprese video durante il corso e commento 
tecnico del maestro 
n skitest fisher 2018 (gratuito)

I corsi

n La scuola Eurosci a Les 2 Al-
pes propone per l’estate corsi di 
sci di altissimo livello per tutte 
le età (bambini/adulti) curati da 
uno staff di maestri professio-
nisti della scuola italiani di sci.  
I corsi si svolgono da domenica a 
venerdi al mattino; nel pomeriggio 
si possono praticare innumerevoli 
attività sportive accompagnate dai 
maestri. n

Scuola di Sci
Livello Bronzo 

Per chi desidera mettere per la 
prima volta gli sci ai piedi o ha 
avuto modo di provare a sciare in 
pochissime occasioni. I nostri ma-
estri vi porteranno in breve tempo 
a percorrere pendii di lieve pen-
denza e ad acquisire una buona 
dimestichezza e sicurezza nel con-
trollo degli sci. Partendo dai primi 
passi a spazzaneve, con l’aiuto di 
una semplice metodologia di inse-
gnamento, raggiungerete in breve 
tempo un buon parallelismo degli 
sci e quindi maggior divertimento e 
piacere nello sciare.

Livello Argento 

Adatto a coloro che hanno già 
avuto esperienze sciistiche e che 
riescono a percorrere pendii lievi o 
di media pendenza a sci paralleli. Il 
nostro obiettivo sarà quello di por-
tarvi ad assumere una posizione 
più efficace nel gestire al meglio 
i vostri sci, affrontare pendii più 
impegnativi e raggiungere velocità 
più elevate in piena sicurezza. 
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Scuola di sci

Livello Oro 

Dedicato a chi ha una buona padronanza dello sci parallelo su tutti 
i tipi di pendio, archi di curva differenti, gestione della velocità. Lo 
scopo del corso è di raggiungere una sciata moderna, dinamica, 
toccando il principio di conduzione. Il corso ORO, ha come obietti-
vo di portarvi alla curva agonistica.

Livello Bronzo Livello Oro 

Livello Argento 
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NOLEggIO ATTREzzATURA
Sci - mountain bike - preparazione sci - sciolinatura

info presso la reception dei nostri alberghi.

tariffe scontate



*radio guida maestro-allievo

COrSO PerfOrMANCe-rACer

Corso di sci di 6 giorni: 
euro 325,00 a persona

n  4 ore di corso al giorno per 6 gg  da 3 a 8 allievi
oppure
n  2 ore di corso al giorno per 6 gg  da 1 a 2 allievi
n  Passaggio prioritario agli impianti.
n  Allenamento nella disciplina di Slalom-Gigante 
n  Esercizi in campo libero con metodologia innovativa
n  N°3 Riprese video e correzioni in aula durante il pomeriggio.
n  Correzioni e consigli in diretta con il sistema di collegamento 
radio tra Maestro e Allievo.  
1 sezione di allenamento pomeridiano - atletico

GLI OBIeTTIVI DeL COrSO: 

In campo libero l’ottimizzazione della sciata moderna in riferimento 
a tutti gli archi di curva condotti e non (arco breve-medio-ampio-
curva sportiva) per accentuare dinamicità, reattività e destrezza 
negli allievi.
In campo agonistico l’apprendimento delle novità tecniche in rife-
rimento agli ultimi aggiornamenti utilizzati in coppa del mondo in 
slalom e  gigante.
Partecipare al nostro corso performance - race non è un dovere 
ma una scintilla che vi porterà a nuove performanti sensazioni.

Lezioni individuali
1 ora (1 o 2 persone) euro 45,00

COrSO STArTING freerIDe:
- 3 giorni 2 ore di lezione al giorno – quota di partecipazione euro 
150,00
Negli ultimi anni si è diffusa in larga scala la disciplina del freeride, 
che consiste nella pratica dello sci alpino in fuori pista, ovvero sui 
terreni non battuti. In questo modo lo sciatore può provare l’euforia 

di sciare in neve fresca su pendii con cambi di pendenza 
repentini e terreni disconnessi. Adatto a coloro che amano le 
emozioni forti e l’adrenalina allo stato puro.
• Materiali in uso sci da freeride, a.r.t.v.a, sonda e pala.
• L’approccio al fuori pista con gli sci da free ride ;
• Lezione teorica in aula riguardante il funzionamento 
del materiale adibito all’autosoccorso in caso di valanga 
(a.r.t.v.a. , sonda e pala), le tecniche di discesa e come ri-
conoscere la differenza tra pendii a rischio e in sicurezza;
• Esercitazioni sul campo.
• Realizzazione tutti i giorni di video durante la mattinata e 
visione in aula il pomeriggio.
              

i corSi In base al tuo livello tecnico e alla tua motivazione ti proponiamo diverse tipologie di corsi:
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Scuola di sci

COrSO DI SCI free STYLe:

Half-pipe, big air, 360°, Faike, parole che appartenevano solo 
allo snowboard, potete provarle anche con lo sci. Imparerete ad 
entrare nell’half.pipe, fare manovre acrobatiche, figure aeree dal 
big air e sul rail sciare in fakie, corso per chi vuole provare nuove 
emozioni ed adrenalina, a tirare fuori lo spirito di Freestyle.
- 6 giorni 3 ore al giorno in gruppo da 1 a 4 allievi – quota di 
partecipazione euro 300,00
(con precedenza agli impianti di risalita)
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NOLEggIO ATTREzzATURA
snowboard - mountain bike 

- preparazione sci - sciolinatura

info presso la reception dei nostri 
alberghi.

n A Les Deux Alpes il nostro slogan  è “Don’t stop 
the fun” e la nostra filosofia DIVERTIMENTO FULL 
TIME a 360°! Ci proponiamo di farvi vivere al meglio l’at-
mosfera simpatica e divertente dello snowboard. Il camp è 
tenuto da uno staff qualificato di maestri di snowboard che vi 
faranno divertire e scoprire nuovi stimoli ed emozioni.
Se anche tu vuoi queste vacanze estive vuoi partecipare a 
uno degli snowboard camp a Les Deux Alpes ecco il pro-
gramma:
MATTINO: tutti in pista con la nostra equipe di maestri ed 
istruttori
POMERIggIO: attività sportive d’ogni tipo quali rafting, hydro 
speed, commando, parapendio, equitazione, tennis, tiro con 
l’arco, bob, golf, salto con l’elastico, gite in mountain bike, 
deval kart, pattinaggio sul ghiaccio.
SERA: tutti in pista con i nostri maestri: grigliata sotto le stel-
le, pub, creperie, e Discoteche. n

quota di partecipazione
a persona euro 395,00
 La quota comprende: 
n 6 giorni snowpass valido su tutti gli impianti
n La mattina lezioni per 3/4 ore al gg per 6 giorni in gruppi 
di 7/8 allievi.
n Il pomeriggio – numerose attività organizzate dallo staff: 
accesso gratuito alla piscina riscaldata (tutti i giorni), 6 
discese sul bob a rotelle, 1 ora al tiro con l’arco, 1 ora di 
tennis, beach-volley, calcetto e soccer.
n Lezioni teoriche sulla tecnica – nozioni sulla prepara-
zione della tavola
n Tutti i giorni: uso gratuito del tappeto elastico prope-
deutico ai salti!
n Test materiali: tavole, scarponi, attacchi dei modelli 
2018

Snowboard  camp

tariffe scontate
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I LIVeLLI: 
n primissima volta - non ho mai 
surfato:
Impara a fare i primi passi sulla neve e le prime curve. L’uso della 
tavola è gratuito

n base - 
so scivolare accenno a qualche 
curva:
Migliora la tecnica e preparati ad avvicinarti alle piste più impe-
gnative e allo snowpark

n medio avanzato - 
entro nello snowpark faccio qual-
che salto:
Perfeziona la tecnica freestyle.

n A disposizione degli allievi un laboratorio specializzato 
per la preparazione dei materiali. Nel nostro club non pro-
poniamo solo sci e snowboard ma anche sport emotion: 
mountain bike, parapendio, bunjee-jumping, tennis, golf, 
calcetto, beach-volley, commando, free clymbing, hydro-
speed, rafting, adventure park e tante altre attività.

n perfezionamento training - 
ho un buon livello vado ovunque:
Eseguo Trick, Grab, Rotazioni in Pipe, vado sul RAIL, vado 
in SWICH, insieme lavoreremo sulle figure più complesse, le 
run nel pipe, le rotazioni, i rail più impegnativi.

Prova i materiali in anteprima 
Grazie alla collaborazione con Santa Cruz, Nitro, Drake, De-
mon, i nostri maestri vi faranno provare i materiali innovativi 
del momento e farvi testare in anteprima i prodotti del 2018

LA NOSTrA fILOSOfIA e’  DIVerTIMeNTO fULL TIMe A 360°!

tariffe scontate

i l  p i ù  g r a n d e  s n o w p a r k  d ’ e u r o p a
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Snowboard  camp
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Tariffa agevolata per: free climbing, trotte-
herbe, centri fitness,  rafting, mountain bike. 
Prolungamento skipass 7° giorno adulto euro 
36.10.  <13 anni >65 anni euro 28.90 
(tariffe valide per i possessori dello skipass 6 
giorni). Skipass 1 giorno studenti <26 anni e 

ragazzi <19 anni non compiuti euro 36.10 
Skipass gRATUITO: inferiore di 5 anni – mag-
giore ai 72 anni. SKIPASS sciatori DA 2 A 5 giorni 
comprende: n 3 discese sul bob a rotelle  n 1 
h tennis ogni 2 ski pass  n 1 entrata in piscina 
tutti i giorni.    

Ogni skipass magnetico ha un supplemento 
di euro 2.00 a persona (non rimborsabile)
Lo Skipass sciatori 6 giorni comprende:  
n Utilizzo degli impianti di risalita di Les 
Deux Alpes 
n Accesso gratuito tutti i giorni alla piscina 
del paese  
n adventure park a prezzi scontati* 
n 6 discese su bob a rotelle 
n 1 entrata al campo di tiro con l’arco  
n 1 h di tennis, ogni 2 skipass (durante la 
settimana) 
n 1 entrata pratica di golf 
n 1 giorno di utilizzo degli impianti con 
mountain bike nelle stazioni di: Alpes 
d’Huez - Serre Chevalier - Montgenevre – 
Puy st. Vincent. 
* Con lo skipass settimanale possibilità di 
sconti per adventure park. Per info chiedere 
in hotel..

 Snowpark 
 dalle 9.30 32,10 26,60

 1 gg 40,10 32,10
 2 gg 80,20 64,20
 3 gg 120,30 96,30
 4 gg 160,40 128,40
 5 gg 180,50 144,50
 6 gg 200,50 160,50
 7 gg 233,80 186,90
 8 gg 267,20 213,60
 9 gg 300,60 240,30
 10 gg 334,00 267,00
 11 gg 367,40 293,70
 12 gg 400,80 320,40
 13 gg 434,20 347,10
 14 gg 467,40 373,80
 15 gg 501,00 400,50

Adulti

       

CHD<13>65 
ANNI

SKI PASS eSTATe 2017

giorni

TARIffE

UffICIALI
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Le quote comprendono: pernottamento in pensione com-
pleta dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 
giorno di partenza. Acqua Minerale ai pasti, Cocktail di benve-
nuto, una cena tipica, entrata in piscina presso l’Hotel La Belle 
Etoile, utilizzo campo da tennis presso struttura convenzionata.
Lo skipass, la scuola sci e lo Snow Camp iniziano la domenica 
e terminano il venerdì. Extra da pagare in loco: Tasse di 
soggiorno  euro 1,70 al giorno dai 18 anni in poi. 
Polizza Assicurativa NO STOP obbligatoria adulto euro 30,00, 
Bambino 4-12 anni euro 20,00.

Riduzioni pacchetti sci:
n 1° Bambino 0–4 anni compiuti in camera con i genitori 
pasti e Skipass (scuola sci collettiva a discrezione del maestro 
euro 165,00 a settimana). 
n 2° Bambino 5 - 12 anni compiuti in camera con i genitori 
euro 615 in tutti i periodi ( Hotel+Skipass+Scuola Sci);
n 2° Bambino 13 - 15 anni in camera con i genitori euro 660  
in tutti i periodi (Hotel + Ski Pass + Scuola Sci)

Supplementi: Camera con balcone euro 35,00 a settimana in 
tutti i periodi (hotel La Belle Etoile).
n Scuola Sci  Performance Racer euro 150,00 per persona 
(3/4 h al giorno per 6 giorni) 

n Snowboard Camp euro 75,00 (3/4h al giorno x 6 giorni).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 3 
persone nei corsi collettivi, verranno impartite lezioni private 
individuali per pari importo.

Assistenza non sciatori: bambini 4/12 anni compiuti dal-
le ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 29/07 al 
01/09/2017 con videoteca, giochi vari; adulti partecipazione 
alle varie attività sportive praticate (alcune a pagamento), ri-
sveglio muscolare, passeggiate ed escursioni con accompa-
gnatore nel parco di Les Ecrins e visita sul ghiacciaio (impianti 
ed entrata nella grotta a pagamento). 
Speciale Spazio bimbi: dal 29/07 al 26/08/2017 a disposi-
zione dei piccoli ospiti uno spazio dove svolgere attività ludiche 
e creative sotto la guida di un’insegnante esperta. Veri e pro-
pri corsi d’arte all’insegna del divertimento e della creatività. I 
corsi sono aperti ai bambini dai 5 ai 12 anni compiuti, 3 volte 
a settimana dalle 15.30 alle 18.30. Tariffa euro 20,00  a set-
timana a bambino.

N.B. La formula “pacchetto speciale” non è cumulabile con le 
altre offerte, “Vacanza Lunga” e “ Speciale Genitore Single” o 
altre riduzioni. Bambino 3-5 anni non compiuti e adulto dai 72 
anni skipass gratuito. 

HOTEL LA bELLE ETOILE*** -  HOTEL AALbORg***
Il pacchetto speciale comprende: 7 notti in hotel in pensione completa con acqua minerale ai pasti + 

Ski Camp (2 ore al giorno per 5 giorni) + 6 giorni ski pass + attività sportive incluse nello skipass; 
Performance-Racer Scuola Sci – Snow Camp su Richiesta con supplemento.

17/06-24/06 7 775 705  165 595 660
24/06-01/07 7 775 705  165 595 660
01/07-08/07 7 775 705  165 595 660
08/07-15/07 7 775 705  165 595 660
15/07-22/07 7 775 705  165 595 660
22/07-29/07 7 775 705  165 595 660
29/07-05/08 7 775 705  165 595 660
05/08-12/08 7 775 705  165 595 660
12/08-19/08 7 775 705  165 595 660
19/08-26/08 7 775 705  165 595 660
26/08-02/09 7 775 705  165 595 660

periodo notti quota a 
persona

quota 3/4°letto
adulti

quota
0-4 anni

quota
5-12 anni

13-15
anni

QUOTA A PERSONA PACCHETTO SPECIALE: HOTEL + SkIPASS + SCUOLA SCI

Le quote in tabella sono valide se tutti gli occupanti della camera prenotano il pacchetto speciale.
INIzIO/fINE SOggIORNO: da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00

PACCHETTO SPECIALE
PACCHETTO 

SPECIALE



•Escursioni/Pas-

seggiate
In estate la montagna diventa un pa-
radiso per gli escursionisti, lungo una
comoda e ben segnalata rete di sen-
tieri si possono godere tutte le bel-
lezze naturalistiche che la zona offre;
la suggestiva vista sul lago di Cham-
bon, splendidi panorami sulla Meije,
la Muzelle, spettacolari cascate e fio-
rite distese d’alta quota. I rifugi sono
accoglienti mete per vivere insieme
una serata piena di euforia.

• Mountain Bike
Gite in bicicletta tra panoramici sen-
tieri d’alta montagna. 
Vi forniremo tutto il materiale neces-
sario, mountain bike, casco, assi-
stenza tecnica, guida specializzata,
cartine e percorsi. 
Per i più appassionati 
proponiamo i seguenti itinerari: 
• La Glisse
• Le Panoramic •Le Diable
• Lago di Chambon •Venosc

Le numerose strutture di Les
2 Alpes danno la possibilità di
praticare moltissime attività
sportive, alcune organizzate
dalla nostra Equipe, con pro-
grammi appositamente pre-
parati a seconda delle vostre
esigenze: escursioni, moun-
tainbike, parapendio, rafting,
free climbing, o semplice-
mente un rilassante bagno
nella piscina situata al centro
del paese. 

SOLE, SPORT e
divetimento a 360°

www.bestholiday.it

n 
vedi decrizione 

Bike Hotel 
Pag. 20
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• Equitazione
Il maneggio nella splendida valle di Ve-
nosc, permette di effettuare numerose
escursioni su facili sentieri per grandi
e piccini.
• Bob
2 piste da discesa: pista lenta e pista
veloce illuminata. 
Orari: dalle 10.30 alle 12.15 e dalle
13.30 alle 19.30 notturno fino alle
22.00. 

• Free Climbing
Struttura artificiale di 30 mt. con più
di 45 vie per principianti ed esperti,
per bambini ed adulti

• Parapendio
Les 2 Alpes è una tra le più cono-
sciute località in Europa per le sue
condizioni areologiche. 
Coloro che desiderano provare
l’ebrezza del volo libero potranno vo-
lare in biposto ed avvalersi di istrut-
tori della scuola francese. 

• Tennis
Più di 30 campi da tennis alcuni illumi-
nati fino alle ore 24.00: prenotazioni da
effettuare direttamente in loco.
• Commando
E per rendere ancora più avvincenti i
vostri pomeriggi, ecco il commando,
un’elettrizzante e coinvolgente con-
flitto simulato che svelerà le vostre ca-
pacità combattive.

• Tiro con l'arco
Tutti i giorni, mattina e pomeriggio
per ragazzi e adulti campo pratica.

•  Down Hill
Con speciali Mountain Bike si pos-
sono percorrere discese ripide a ve-
locità elevate (casco obbligatorio)
• Golf

Golf 9 buche molto tecnico per le ir-
regolarità naturali e artificiali del ter-
reno. Immerso in uno splendido
paesaggio verde. Par 64. Campo
pratica per i principianti.

divetimento a 360°
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www.bestholiday.it

• Rafting
Uno sport che vi lascerà senza fiato.
La discesa si effettua a bordo di ap-
positi gommoni, sul torrente che
scorre nella Valle di Venosc, raggiun-
gibile con la telecabina da Les 2 Alpes
e da un servizio navetta. 
Vi verrà fornita tutta l’attrezzatura ne-
cessaria. 
Un’esperienza emozionante sotto la
guida di qualificati istruttori.

• Adventure Park
... parco naturale dove potrete
provare insolite emozioni e mi-
surare il vostro coraggio, de-
strezza, abilità, equilibrio con la
natura.

• Giochi di Squa-

dra
Pallavolo, beach volley, calcetto,
soccer....

14



• Bungee jumping

150 metri di adrenalina, un salto nel vuoto dalla Funivia con l'elastico ai
piedi.

• Arrampicata
Scalare, innalzati verso il cielo, con le proprie forze, dominare dall'alto il
panorama sottostante è da sempre una prova di coraggio.

• Giochi di squadra
Pallavolo, Beach Volley, Calcetto, Soccer. Attività di squadra che possono
essere prenotate direttamente nel nostro ufficio a Les 2 Alpes.

• Pattinaggio su ghiaccio
Pista di pattinaggio artificiale, all'aria aperta.  Accesso gratuito se in pos-
sesso dello ski-pass 6 g iorni (noleggio di pattini a supplemento).

• Piscina scaldata all'aperto
Di 25 mt x 12 mt. 
Apertura tutti giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.00
Ingresso gratuito per i possessori dello ski pass (minimo di 5 giorni) e
per i bambini di meno di 5 anni

• Robocoaster
È un innovativo sistema di simulazione di valanga. È un robot di 7 metri che
permette di vivere l’esperienza di essere sepolti da una valanga di neve.

• Bike Park
In paese è stato creato il Bikers Park, emozionante con i suoi salti, table spin,
vari jumps, border e quant’altro.
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L’Hotel, con la sua terrazza con vista sul massiccio della 
Muzelle, vanta uno dei migliori panorami di Les Deux Alpes. 
E’ situato in centro paese a 400 Mt dallo Jandri Express che 
porta direttamente al ghiacciaio a 3600 Mt, e a 100 Mt dalla 
nuova seggiovia Le Diable. l’Hotel ha personale italiano ed 
offre alla propria clientela un ambiente familiare ed acco-
gliente; è rinomato per l’ospitalità, la cortesia ed apprezzato 
per l’ottima cucina italiana ed internazionale.
Servizi: l’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti hall, 
bar con tavolo da biliardo, sala soggiorno con TV SAT e SKY, 
WI FI gratuito in tutto l’albergo, sala ristorante, sala riunioni, 
sala video, ascensore, deposito sci, deposito per mountain 
bike, parcheggio privato gratuito e garage a pagamento, 
piscina esterna riscaldata e campo da tennis convenziona-

ti con struttura esterna. Nell’ampio terrazzo solarium dell’albergo 
a disposizione dei clienti sdraio, tavolo da ping pong e biliardino. 
Attività: per il tempo libero l’Hotel dispone di un’area benessere 
con sauna, sala fitness, terrazza solarium, massaggi a pagamento 
presso il nostro Hotel Aalborg. Camere: 29 camere confortevoli 
tutte con servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono diretto, 
Tv satellitare con canali italiani, alcune con balcone. Ristorante: la 
varietà e la qualità dei nostri piatti, rendono la cucina dell’hotel tra 
le più apprezzate di Les 2 Alpes.  La pensione completa con bevan-
de ai pasti (acqua minerale) prevede una ricca colazione a buffet 
con piatti dolci e salati. Pranzo e cena: gran buffet d’apertura con 
piatti caldi e freddi, servizio al tavolo con menu a scelta di primi e 
secondi. Settimanalmente è prevista una cena rustica.

     hotel

la belle etoile ***
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17/06-24/06 7 525 20%  gratuito 315 350
24/06-01/07 7 525 20%  gratuito 315 350
01/07-08/07 7 525 20%  gratuito 315 350 
08/07-15/07 7 525 20%  gratuito 315 350 
15/07-22/07 7 525 20%  gratuito 315 350 
22/07-29/07 7 525 20%  gratuito 315 350 
29/07-05/08 7 525 20%  gratuito 315 350 
05/08-12/08 7 469 20%  gratuito 315 350 
12/08-19/08 7 469 20%  gratuito 315 350 
19/08-26/08 7 469 20%  gratuito 315 350 
26/08-02/09 7 469 20%  gratuito 315 350

periodo notti pensione
completa

rid. 3°/4°letto
adulti

1° bambino
0-4 anni

1° bambino
5-12 anni

13-15
anni

QUOTA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA MINERALE AI PASTI



easy card Gratuita

n Include: mini club (4-12 anni) con 
assistenti specializzati dalle 9:00 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 dal 
29/07 al 01/09/17; videoteca con 
cartoni animati, partecipazione alle 
attività sportive, risveglio muscolare, 
passeggiate ed escursioni accom-
pagnate nel parco Les Écrins e sul 
ghiacciaio (impianto e ingresso alla 
grotta del ghiacciaio a pagamento), 
sala fitness e gadget. n

Area massaggi

n massaggio antistress- massaggio 
sportivo-massaggio drenante, da 
prenotare in loco a pagamento pres-
so nostro hotel convenzionato (Hotel 
Aalborg). n

Le quote

n a persona a settimana. Il 
soggiorno inizia con la cena del 
giorno di arrivo e termina con 
la prima colazione del giorno di 
partenza. 
Le quote includono: cocktail 
di benvenuto, acqua minerale 
ai pasti, WI FI gratuito in tutto 
l’albergo, sala fitness, sauna, 
entrata in piscina esterna riscal-
data. n

riduzioni

n Mezza pensione euro 5,00 
al giorno in tutti i periodi. Cul-
la gratuita inclusa su richiesta. 
Secondo bambino 0-4 anni 
compiuti euro 280,00 a setti-
mana pasti inclusi (culla gra-
tuita) in tutti i periodi. Secondo 
bambino 5-12 anni compiuti  
euro 350,00 in camera con i 
genitori. n

extra da pagare in loco

n  tassa di soggiorno  euro 1,70 al 
giorno,  dai 18 anni compiuti in tutti i 
periodi. Garage privato su prenotazio-
ne euro 10,00 a notte, posti limitati. n

Offerte speciali

n  Speciale vacanza lunga: 
dal 24/06/17 al 02/09/17. Per 
soggiorni di 2 settimane verrà 
applicata una riduzione del 5% 
su ogni settimana (non cumula-
bile con altre offerte).
Speciale genitore single: 
1 adulto + bambino 0-4 anni 
compiuti pagano 1 quota in-
tera + euro 280,00 in formula 
pensione completa in tutti i pe-
riodi; 1 adulto + bambino 5-12 
anni compiuti in camera con un 
genitore pagano 1 quota intera 
+ euro 350,00 in tutti i periodi 
(posti soggetti a disponibilità li-
mitata, non cumulabile con altre 
offerte).
Speciale Spazio bimbi: dal 
29/07/17 al 01/09/17 a di-
sposizione dei piccoli ospiti uno 
spazio dove svolgere attività lu-
diche e creative sotto la guida 
di un’insegnante esperta. Veri 
e propri corsi d’arte all’insegna 
del divertimento e della creativi-
tà. I corsi sono aperti ai bambini 
dai 5 ai 13 anni, 3 volte a set-
timana dalle 15.30 alle 18.30. 
Tariffa euro 20,00  a settimana 
a bambino. n

Supplementi

n camera con balcone euro 
35,00 a settimana, in tutti i 
periodi; soggiorni inferiori a tre 
notti 20% di supplemento a 
persona; supplemento singola 
40% in tutti i periodi. n

www.bestholiday.it
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L’Hotel, accogliente e familiare, è completamente ristrutturato ed 
è situato in centro paese nella zona più soleggiata  di Les 2 
Alpes, a 300 mt dalla partenza della funivia Jandri Express che 
porta direttamente al ghiacciaio e vicino ai numerosi servizi: al 
campo di golf, tennis, parco giochi per bambini, tiro con l’arco, 
piscina. L’albergo ha personale italiano ed offre alla propria clien-
tela un’ottima cucina italiana. 
Attività e servizi: hall, bar con biliardo, sala lettura, sala video, 
sala ristorante, sala giochi per bambini, WI-FI gratuito negli spazi 
comuni (hall, bar, reception e terrazzo), ascensore, parcheggio 
privato, ski room attrezzato, deposito mountain bike (Hotel La 
Belle Etoile), piscina esterna riscaldata e campo da tennis con-

venzionato con struttura esterna, sauna, terrazza solarium. 
Massaggi a pagamento.
Camere: 68 camere (di cui 10 a piano terra) confortevoli e 
spaziose tutte con servizi privati, TV SAT con canali italiani, 
con asciugacapelli e balcone, telefono, cassaforte. 
Ristorazione: La pensione completa prevede una ricca 
colazione a buffet con piatti salati e dolci, croissant, cere-
ali, yogurt, frutta sciroppata, affettati. Pranzo e cena: gran 
buffet d’apertura con piatti caldi e freddi servizio al tavolo 
con menù a scelta con piatti tipici della cucina italiana ed 
internazionale. Settimanalmente è prevista una cena rustica.

     hotel

aalborg ***

INIZIO/fINe SOGGIOrNO n da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00. n

17/06-24/06 7 525 20%  gratuito 315 350
24/06-01/07 7 525 20%  gratuito 315 350
01/07-08/07 7 525 20%  gratuito 315 350
08/07-15/07 7 525 20%  gratuito 315 350
15/07-22/07 7 525 20%  gratuito 315 350
22/07-29/07 7 525 20%  gratuito 315 350
29/07-05/08 7 525 20%  gratuito 315 350
05/08-12/08 7 469 20%  gratuito 315 350
12/08-19/08 7 469 20%  gratuito 315 350
19/08-26/08 7 469 20%  gratuito 315 350
26/08-02/09 7 469 20%  gratuito 315 350

periodo notti pensione
completa

rid. 3/4°letto
adulti

1° bambino 
0-4 anni

1° bambino 
5-12 anni

13-15
anni

QUOTA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA MINERALE AI PASTI
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Area massaggi

n massaggio antistress- massaggio 
sportivo-massaggio drenante, da 
prenotare in loco a pagamento presso 
nostro hotel. n

Le quote

n a persona a settimana. Il 
soggiorno inizia con la cena del 
giorno di arrivo e termina con 
la prima colazione del giorno di 
partenza. 
Le quote includono: cocktail 
di benvenuto, acqua minerale 
ai pasti, WI FI gratuito in tutto 
l’albergo, sala fitness, sauna, 
entrata in piscina esterna riscal-
data. n (hotel La Belle Etoile)

riduzioni

n Mezza pensione euro 5,00 
al giorno in tutti i periodi. Cul-
la gratuita inclusa su richiesta. 
Secondo bambino 0-4 anni 
compiuti euro 280,00 a setti-
mana pasti inclusi (culla gra-
tuita) in tutti i periodi. Secondo 
bambino 5-12 anni compiuti  
euro 350,00 in camera con i 
genitori. n

extra da pagare in loco

n  tassa di soggiorno  euro 1,70 al 
giorno,  dai 18 anni compiuti in tutti 
i periodi. n

Offerte speciali

n  Speciale vacanza lunga: 
dal 24/06/17 al 02/09/17. Per 
soggiorni di 2 settimane verrà 
applicata una riduzione del 5% 
su ogni settimana (non cumula-
bile con altre offerte).
Speciale genitore single: 
1 adulto + bambino 0-4 anni 
compiuti pagano 1 quota in-
tera + euro 280,00 in formula 
pensione completa in tutti i pe-
riodi; 1 adulto + bambino 5-12 
anni compiuti in camera con un 
genitore pagano 1 quota intera 
+ euro 350,00 in tutti i periodi 
(posti soggetti a disponibilità li-
mitata, non cumulabile con altre 
offerte).

Speciale Spazio bimbi: dal 
29/07 al 01/09/17 a disposizio-
ne dei piccoli ospiti uno spazio 
dove svolgere attività ludiche e 
creative sotto la guida di un’in-
segnante esperta. Veri e propri 
corsi d’arte all’insegna del di-
vertimento e della creatività. I 
corsi sono aperti ai bambini dai 
5 ai 13 anni, 3 volte a settimana 
dalle 15.30 alle 18.30. Tariffa 
euro 20,00  a settimana a bam-
bino. n

easy card Gratuita

n Include: mini club (4-12 anni) con 
assistenti specializzati dalle 9:00 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 dal 
29/07 al 01/09/17; videoteca con 
cartoni animati, partecipazione alle 
attività sportive, risveglio muscolare, 
passeggiate ed escursioni accom-
pagnate nel parco Les Écrins e sul 
ghiacciaio (impianto e ingresso alla 
grotta del ghiacciaio a pagamento), 
sala fitness e gadget. n



I nostri hotels a Les 2 Alpes (Hotel La belle Etoile e Hotel Aalborg) offrono ai bikers tutto ciò di cui possono aver bisogno, 
garantendo un soggiorno su misura per chi predilige la vacanza sulle due ruote: colazioni adeguate con buffet – merenda dei 
biker – bike corner per informazioni relative ai percorsi, cartine, previsioni meteo, escursioni guidate, scuola di MTB, deposito per 
mountain-bike coperto e chiuso, officina per la manutenzione, angolo per il lavaggio.

INIZIO/fINe SOGGIOrNO n le camere vengono consegnate dalle h. 17.00 del giorno di arrivo e 
devono essere riconsegnate entro le h. 14.00 del giorno di partenza. n

Les Deux Alpes si presenta in estate come la meta ideale per i bikers, dove possono trovare un’infinità di percorsi adatti ad ogni 
livello. L’area consiste in diversi itinerari per un totale di 100 km di sentieri sterrati con lunghezze variabili dai 5 km ai 35 km con 
vari gradi di difficoltà dai 3200 mt agli 800 mt di altitudine. Tutti gli itinerari sono segnalati con apposita segnaletica, indicando il 
numero e la difficoltà del percorso. In centro paese è stato creato il bellissimo bikers Park, movimentato ed emozionante con i suoi 
salti, table spine, vari jumps, border e quant’altro. 

PACCHeTTO SPeCIALe

     mountain bike hotel

la belle etoile ***/aalborg ***

 2 145,00 190,00 145,00 115,00 90,00
 3 205,00 280,00 215,00 170,00 140,00 
 4 280,00 370,00 290,00 230,00 180,00 
 5 345,00 45500 380,00 280,00 225,00 
 6 385,00 510,00 430,00 340,00 270,00 
 7 448,00 585,00 510,00 395,00 315,00 
 7** 448,00 570,00 510,00 395,00 315,00 

notti
quota hotel

+ assicurazione
quota

pacchetto
               NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE
     Bike D.H.           Confort            Junior

quota a persona dal 24/06 al 02/09/2017
Hotel in pensione completa +pass mountain bike+assicurzione
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IL PACCHeTTO SPeCIALe COMPreNDe:

n Pernottamento in pensione completa (vedi tabella), dalla cena 
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di  partenza con sistema-
zione in camere a 2, 3, 4 posti letto con servizi privati, telefono 
e TV satellitare con canali italiani , cassaforte, asciugacapelli, 
WI FI gratuito.
n Acqua minerale ai pasti,  1 cena tipica, merenda del biker
n Entrata gratuita in piscina e campo da tennis convenzionati, 
Palestra, sauna, tappeto elastico
n Pass Mountainbike valido su tutti gli impianti (vedi tabella) 
n Assicurazione medica no-stop
n Deposito custodito per mountain Bike (Hotel La Belle Etoile)
n Nostra assistenza personale per attività sportive pomeridiane.

**Pacchetto 

7 notti hotel 

+ 7 giorni skipass

Extra da pagare in loco: 
Tassa di soggiorno euro 1.70 
a persona al giorno, 
0-18 anni gratuito. 

Downhill Camp

n Il corso con l’istruttore  è accessibile ai bikers di tutti 
i livelli e comprende: tecnica di guida, accenni sulla 
manutenzione e set-up della bike, riprese video in fol-
low con correzione.
CAMP 6 gg: 4h al giorno dalle 15.00 alle 19.00
                    Euro 180
CAMP 3 gg: 4h al giorno dalle 15.00 alle 19.00
                     Euro 120
LEzIONI gIORNALIERE: 2h al giorno  Euro 30
LEzIONI gIORNALIERE: 4h al giorno  Euro 50 n

 1/2 giornata dalle 9.00 alle 15.00 
  19,70 16,00
 1/2 giornata dalle 13.00 alle 19.00 
  20,50 16,40
 1gg 25,50 20,40
 2gg 49,00 39,20
 3gg 73,50 58,80
 4gg 82,00 65,60
 5gg 102,50 82,00
 6gg 123,00 98,40
 7gg 143,00 114,80

giorni Adulti

        Mountain Bike

CHD<13>65 
ANNI

PASS MOUNTAIN BIKe
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Les 2 Alpes con i suoi 100km di discese di varie difficoltà, di 
varie lunghezze con pendenze dal 90% al 5% con oltre 2300 
mt di dislivello, con il bike park in centro paese è sicuramen-
te la stazione più indicata per i biker che vogliono provare 
emozioni a 360°. 
Tra i 21 diversi itinerari, alcuni da noi consigliati sono i seguenti:   La 
glisse è un itinerario per gli appassionati di discesa: oltre 2000 mt. 
di dislivello riempiono 3 ore di puro divertimento. 
TARGET: ESPERTI; DIFFICOLTà – MEDIA; PERCORSO – MISTO; 
LUNGHEzzA - 40 KM; DISCESA - 90%; PIANURA - 5%; SALITA - 5% 
Si sale con la telecabina Jandri Express dal centro del paese fino 
a quota 3200 mt ai piedi del ghiacciaio.14 km di discesa su fondo 
sterrato fra laghi e rocce che fanno sembrare il paesaggio un cratere 
lunare. Arrivati in paese si prosegue per circa 4 Km sulla costa della 
montagna, che porta con un piccolo sentiero in salita, nella parte 

www.bestholiday.it
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più panoramica della valle, da qui si scende di nuovo per 20 Km tra salti, tornanti, 
passaggi da triall e piccoli paesini caratteristici delle montagne Francesi. Arrivati in 
fondo alla vallata, in prossimità della diga, su fondo asfaltato si sale per circa 8 km 
per arrivare nel parco di Les Ecrins-Venosc. Le Panoramic è un itinerario per tutti 
quelli che vogliono farsi uno bella passeggiata in mtb. TARGET: TUTTI; DIFFICOLTà 
– BASSA; PERCORSO – ASFALTO; LUNGHEzzA - 27 KM; DISCESA - 80%; PIANURA 
- 0%; SALITA - 20% 
Questo percorso è il più panoramico di tutta la vallata. Adatto per avvicinare tutti alla 
Mtb è facile ed entusiasmante. Si parte in discesa lungo la statale che da Les2Al-
pes porta aI lago di Chambon, dopo circa 5 Km si gira a sinistra per costeggiare la 
montagna lungo una scarpata tra boschi e piccoli centri abitati. 15 km di discesa, 
incessabile ma facile, ci portano alle porte del parco nazionale di Les Ecrins e risalen-
do la statale che la attraversa arriviamo a Venosc, un piccolo e caratteristico centro 
abitato, da qui si sale con la telecabina che ci porta a Les 2 Alpes terminando un 
giro di circa 2 ore. 
Le Diable è un itinerario per veri Rider D.H. 
TARGET: ESPERTI; DIFFICOLTà – ALTA; PERCORSO – STERRATO; LUNGHEzzA - 30 
KM; DISCESA - 50%; SALITA - 50 % 
Si tratta di uno dei percorsi più impegnativi degli itinerari che proponiamo con i suoi 
1500mt di dislivello. Adatto a tutte quelle persone che vogliono sfidare il brivido della 
velocità, della tecnica, del coraggio in discesa. Questa volta si sale dal paese a quota 
1650mt con la seggiovia per arrivare a quota 2400mt . All’arrivo a quota 2400 mt ci 
aspettano 4 itinerari tutti difficili per veri MTB Outdoor con arrivo in paese. Per chi ha 
ancora forze da spendere, la discesa continua con un salto per altri 700 mt di dislivello 
fino al paese sottostante Venosc.  
Les Crêtes – percorso verde/facile: Target : Facile Partenza dalla cima della tele-
cabina del Diable. Discesa verso la stazione di 2 Alpes via le chemin des Demoiselles. 
Itinerario di iniziazione, su pascolo, molto accessibile, ideale per una prima in famglia. 
700m di dislivello, 3km, Durata: 1 ora. venosc - percorso rosso/esperti: Partenza 
dalla zona dei parapendii, ai piedi del DIABLE. Ritorno assicurato dalla telecabina di 
Venosc che è aperta fino alle 8 di sera. E un itinerario di discesa ben ritmato con una 
successione infinita di paraboliche e salti e una passerella di abilità. 700m dislivello, 
3 km, Durata: 10 minuti.
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Descrizione e Posizione: Gli appartamenti sono 
situati nei vari complessi residenziali nel centro del-
la località dai 50 ai 300 metri dalla funivia Jandri 
Express che porta direttamente sul ghiacciaio; nelle 
immediate vicinanze dei nostri hotel. Vicinissimi ai 
numerosi servizi per lo svago ed il divertimento, alla 
piscina del paese, al centro fitness, e nelle imme-
diate vicinanze dei migliori ristoranti e locali not-
turni. Complessi moderni e funzionali,  sono dotati 
di angolo cottura attrezzato con piastre elettriche , 
forno, frigorifero, servizi privati, presa TV, balcone.  
N.B: letto matrimoniale sempre su richiesta

Le quote

n Le quote comprendono 7 notti in sola locazione; biancheria da letto 
(lenzuola e federa), consumi luce, acqua, riscaldamento, ski bus per il 
paese. Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in 
loco euro 0,70 al giorno per persona, 0-13 anni non compiuti gratuiti. 
Kit asciugamani da bagno grande e piccolo euro 6,00 a settimana, bian-
cheria da cucina non noleggiabile. Pulizia finale: Studio 3 persone euro 
40,00, Studio 4 persone e studio 5 euro 50,00; Bilocale 6 persone euro 
60,00 e Trilocale 7/8 persone euro 80,00. Animali ammessi su richiesta 
(supplemento euro 25,00 a settimana), Culla euro 20,00 a settimana su 
richiesta. Cauzione restituibile a fine soggiorno euro 400,00 per tutte le 
tipologie di appartamento pagabile con assegno, cash o Visa. n

appartamenti 1650 mt

leS2alpeS

17/06-24/06 322 364 420 469 630
24/06-01/07 322 364 420 469 630
01/07-08/07 364 455 525 574 714
08/07-15/07 364 455 525 574 714
15/07-22/07 364 455 525 574 714
22/07-29/07 420 539 595 693 889
29/07-05/08 420 539 595 693 889
05/08-12/08 420 539 595 693 889
12/08-19/08 420 539 595 693 889
19/08-26/08 364 455 525 574 714
26/08-02/09 322 364 420 499 630

periodo studio 
3 pax

studio
4 pax

studio
5 pax

bilo
6 pax

trilo
8 pax

quote per appartamento in solo locazione

INIZIO/fINe SOGGIOrNO n da sabato h. 17.00 a sabato h. 10.00 
salvo diversa specifica n

24



Studio 3 persone

n 18 mq circa, monolocale con 
zona pranzo, angolo cottura con 
piastre elettriche e microonde, 
zona notte con divano letto 
doppio, letto singolo in entrata, 
tv a colori, servizi privati,  no 
balcone.n

Studio 5 persone

n 35-40 mq circa,  zona sog-
giorno con divano letto doppio, 
cabina con  letto a castello in 
entrata, angolo cottura con pia-
stre elettriche e microonde, Tv 
a colori, servizi privati, balcone. 
(5° letto supplementare in en-
trata). n

Trilocale 7/8 persone

n 50-60 mq, ampio appar-
tamento composto da cabina 
con letto a castello in entrata, 
divano letto per 2 persone in 
soggiorno, 2 camere con 2 letti 
ciascuna, zona pranzo, angolo 
cottura con piastre elettriche e 
microonde , TV a colori, servizi 
privati e balcone. n

Studio 4 persone

n 27-32 mq circa,  zona sog-
giorno con divano letto doppio, 
cabina con  letto a castello in 
entrata, angolo cottura con pia-
stre elettriche e microonde, Tv a 
colori, servizi privati, balcone. n

Bilocale 6 persone

n  40-45 mq circa, ampio ap-
partamento composto da 2 zone 
abitative (entrata + salone),  più 
una camera da letto, letto a ca-
stello in entrata, divano letto per 
2 persone in soggiorno, camera 
con 2 letti, angolo cottura con 
piastre elettriche e microonde, 
TV a colori, servizi privati e bal-
cone.  n

formula Apparthotel

n E’ possibile richiedere la 
pensione completa o la mezza 
pensione con acqua minerale 
ai pasti presso i nostri hotel la 
Belle Etoile e hotel Aalborg.          
Mezza pensione a persona a 
settimana Euro 210,00 (com-
prende 7 cene e 7 colazioni)
Pensione completa a perso-
na a settimana Euro 280,00 
(comprende 7 cene, 6 pranzi e 
7 colazioni).
Pasti singoli su richiesta 
euro 25,00 a persona (acqua 
minerale inclusa)
Prima colazione su richiesta 
Euro 8,00 a persona.  n

appartamenti 1650                      leS2alpeS
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Bilo 6 persone

n 80 m2 con balcone. Dispone 
di 3 camere, 1 con letto matri-
moniale, 2 letti singoli, 1 letto a 
castello, salone con divano, TV 
LCD sat, cucina equipaggiata, 
sala da bagno (vasca e WC) e 
nell’altra doccia e WC.  n

Un moderno complesso residenziale nel centro della località a 400 mt dalla funivia “Jandri Express” che porta direttamente sul 
ghiacciaio e a 200 mt dalla nuova seggiovia ”La Diable” nelle immediate vicinanze dei nostri Hotel La Belle Etoile e Hotel Aalborg. 
Questa struttura offre servizi di alta qualità in uno stile accogliente di montagna.  Tutti gli appartamenti moderni e funzionali sono 
arredati con gusto e dotati di angolo cottura con piastre elettriche, forno, frigorifero, lavastoviglie, servizi privati, TV sat , balcone. 
Per il benessere la struttura dispone di: sauna, idromassaggio, bagno turco, sala relax, centro massaggi a pagamento. n

Mono 4 persone

n 38 m2, con balcone. Dispo-
ne di 2 camere di cui una con 
letto matrimoniale, la seconda 
con un letto a castello, salotto 
con divano, TV LCD sat, cucina 
equipaggiata, bagno e WC se-
parati. n

Trilo 8 persone

n dai 100 ai 110 m2 con bal-
cone. Dispone di 4 camere di 
cui 1 con letto matrimoniale, 1 
con 2 letti singoli, 2 con letto a 
castello, salone con divano, TV 
LCD sat, cucina equipaggiata, 
sala da bagno (vasca e WC) e 
nell’altra doccia e WC ed 1 toi-
lette separata.  n

residence

le cortina

17/06-24/06 7 650 925 1150
24/06-01/07 7 650 925 1150
01/07-08/07 7 770 1095 1350
08/07-15/07 7 770 1095 1350
15/07-22/07 7 770 1095 1350
22/07-29/07 7 770 1095 1350
29/07-05/08 7 895 1290 1590
05/08-12/08 7 895 1290 1590
12/08-19/08 7 650 925 1350
19/08-26/08 7 650 925 1350
26/08-02/09 7 650 925 1350

periodo notti mono 4 bilo 6 trilo 8

INIZIO/fINe SOGGIOrNO n da sabato ore 15.00 a sabato ore 10.00.
Salvo diversa specifica n

quote per appartamento in solo locazione
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formula apparthotel

n  E’ possibile richiedere la pensione completa o la mezza pen-
sione (acqua minerale inclusa) presso l’hotel La Belle Etoile o 
l’hotel Aalborg.
Mezza pensione a persona a settimana euro 210,00 
(comprende 7 cene e 7 colazioni).   
Pensione completa a persona  a settimana euro 280,00 
(comprende 7 cene, 6 pranzi e 7 colazioni)
Pasti singoli su richiesta euro 25,00 a persona 
(acqua minerale inclusa)
Prima colazione su richiesta euro 8,00 a persona. n

Le quote

n La quota comprende: 7 notti in solo locazione; 
consumi luce, acqua, riscaldamento, ski bus per il 
paese;  biancheria da letto e da bagno; entrata gratu-
ita nella SPA; sauna,idromassaggio,bagno turco,sala 
relax,massaggi a pagamento.
La quota non comprende: tassa di soggiorno euro 
1.10 a persona al giorno, 0 -18 anni non compiuti 
gratuito. Pulizie finali euro 75 per il mono, euro 85 
per il bilo, euro 110 per il trilo. Cauzione euro 600,00 
per appartamento restituibile a fine soggiorno (tramite 
assegno, VISA o cash).  n

residence le cortina
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n Gli Chalet di nuova costruzione sono situati in centro paese a Les Deux 
Alpes, stazione nota per lo sci invernale ed estivo e per le innumerevoli 
attività sportive. Vicinissimi all’hotel la Belle Etoile ed ai numerosi servizi, 
negozi, ristoranti, pub, bowling, dagli impianti di risalita (seggiovia La Dia-
ble, telecabina da Venosc) e dalle piste da sci, presentano un accogliente 
stile tipico di montagna con struttura in pietra ed in legno, ideale per una 
vacanza famiglia e di gruppo. La loro posizione è ampiamente soleggiata 
e godono di un vasto terrazzo-solarium con Jacuzzi esterna e parcheg-
gio privato esterno coperto. In estate a disposizione degli ospiti piscina 
riscaldata esterna per adulti e bambini, attrezzata con lettini,ombrelloni e 
servizio bar. Entrambi gli Chalet dispongono di WI FI.

CHALET fAvEROT 1: 220 mq. 12/14 posti letto 
Piano terra: la nuovissima struttura mette a disposizione dei propri ospi-
ti: entrata con cabina appendi abiti, deposito sci e asciuga scarponi e 
deposito mountain bike, locale tecnico con lavatrice e asciugatrice, sog-
giorno con zona pranzo,  caminetto a legna, televisione con lettore cd, 
cucina equipaggiata (piastre elettriche, forno, frigo, congelatore, forno 
a microonde e lavastoviglie), bagno di servizio e una camera accessibile 
anche a persone con mobilità ridotta con due posti letto (letto matrimo-
niale), televisione, cassaforte e servizi privati.
Primo piano: 3 camere da letto di cui: una per 4 persone composta da 2 

chalet faverot ****

letti singoli più divano letto matrimoniale, una per 4 
persone composta da letto matrimoniale più cabina 
con letto a castello e una per 2 persone con letto 
matrimoniale. Tutte le camere dispongono di balco-
ne,  televisione, cassaforte e servizi privati . 
Secondo piano: ampio salone con divani, televisio-
ne e lettore cd. Camera per 2 persone  con 2 letti 
singoli, televisione, cassaforte e servizi privati dotati 
di lavandino, WC, box doccia e asciugacapelli.                  

CHALET fAvEROT 2: 180 mq. 10 posti letto 
Piano terra: la nuovissima struttura mette a dispo-
sizione dei propri ospiti: entrata con cabina appendi 
abiti, deposito sci e asciuga scarponi e deposito 
mountain bike, locale tecnico con lavatrice e asciu-
gatrice, soggiorno con zona pranzo,  caminetto a le-
gna, televisione con lettore cd, cucina equipaggiata 
(piastre elettriche, forno, frigo, congelatore, forno a 
microonde, lavastoviglie), bagno di servizio e una 
camera accessibile anche a persone con mobilità ri-
dotta con letto matrimoniale, televisione, cassaforte 
e servizi privati.
Primo piano: due camere con 2 letti singoli, una per 
4  persone composta da 2 letti singoli più letto a ca-
stello,. Tutte le camere al primo piano dispongono di 
balcone, televisione, cassaforte e servizi privati dotati 
di lavandino, WC, box doccia e asciugacapelli. n

INIZIO/fINe SOGGIOrNO 
n da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00. n

periodo Chelet Faverot 1
14 persone

Chelet Faverot 2
10 persone

17/06 – 01/07 2184  1820 
01/07 – 05/08 2436  2030 
05/08 – 19/08 2520  2100 
19/08 – 0209 2184  1820 

Tariffe chalet solo locazione
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Le quote

n Le quote comprendono: : 7 notti in sola locazione, 
biancheria da letto e da bagno, strofinacci da cucina, con-
sumi luce e acqua.
Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da 
pagare in loco euro 2.50 per persona al giorno, 0-18 
anni non compiuti gratuita Cambio lenzuola euro 5,00 
a persona, cambio asciugamani da bagno euro 5,00 a 
persona. Gli animali non sono ammessi. Kit legna per stufa 
supplementare, euro 20,00 a kit. Culla euro 35.00 a 
settimana (da richiedere al momento della prenotazione).
Pulizia finale (obbligatoria da pagare in loco) Chalet 
faverot 1: euro 200.00; Chalet Faverot 2: euro 170,00. 
Cauzione obbligatoria euro 1.500,00 restituibile a fine sog-
giorno (pagabile con carta di credito, assegno  o contanti). 
Sarà restituita al momento del termine dell’inventario effet-
tuato il giorno della partenza. In caso di danni riportati.
N.B.: NEGLI CHALET NON E’ PERMESSO FUMARE. GLI 
ANIMALI NON SONO AMMESSI.
Servizio ristorante Hotel La belle Etoile: E’ possibile 
richiedere la pensione completa o la mezza pensione (ac-

chalet faverot ****

qua minerale inclusa). 
Mezza pensione a persona a settimana euro 210,00 
(comprende 7 cene e 7 colazioni).   Pensione com-
pleta a persona  a settimana euro 280,00 (comprende 
7 cene, 6 pranzi e 7 colazioni) Pasti singoli su richiesta 
euro 25,00 a persona Prima colazione su richiesta euro 
8,00 a persona.

Speciale Spazio Bimbi: 
n dal 29/07 al 01/09/2017 a disposizione dei piccoli ospiti 
uno spazio dove svolgere attività ludiche e creative sotto la 
guida di un’insegnante esperta. Veri e propri corsi d’arte 
all’insegna del divertimento e della creatività. I corsi sono 
aperti ai bambini dai 5 ai 12 anni, 3 volte a settimana dal-
le 15.30 alle 18.30. Quota partecipazione  euro 20,00 a 
bambino. n

chalet faverot
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Lo Chalet, tipica struttura di montagna in legno, con la sua terrazza 
con vista su La Muzelle, gode di una posizione tranquilla e soleggiata. 
E’ situato in paese  a 200mt dalla nuova seggiovia La Diable e a 500mt 
dallo Jandri Express che porta direttamente al ghiacciaio a 3200mt. 
Lo Chalet, gestito da personale italiano, offre alla propria clientela un 
ambiente familiare e accogliente. 
Servizi: la struttura mette a disposizione ai propri ospiti: ampio salone 
per prima colazione e cena, cucina open air, TV, Wi-FI, ampia terrazza 
in legno con vasca Jacuzzi, sauna, deposito per materiali (sci – snow 
e bike box), giardino con sdraio e tavolini
Camere: Al 2° piano dispone di 6 camere: 1 matrimoniale, 2 triple, 3 
doppie tutte con bagno e doccia, tutte arredate in legno.

Le quote

n Le Quote si intendono a persona a settimana. Il 
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e ter-
mina con la prima colazione del giorno di partenza. 
Le quote includono: mezza pensione, 1 cena a 
tema campagnola con grigliata in giardino, acqua 
minerale ai pasti. n

SnowboardhouSe
chalet icheve

Ristorante: la mezza pensione con acqua minerale 
ai pasti prevede una ricca colazione a scelta di cibi e 
bevande nel grande buffet, cena con menu italiano a 
scelta di primi e secondi.  n

INIZIO/fINe SOGGIOrNO 
n da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00. n

periodo notti 0-4 anni

01/07-08/07 7 797 GRATIS 595
08/07-15/07 7 797 GRATIS 595
15/07-22/07 7 797 GRATIS 595
22/07-29/07 7 797 GRATIS 595
29/07-05/08 7 797 GRATIS 595
05/08-12/08 7 797 GRATIS 595
12/08-19/08 7 797 GRATIS 595
19/08-26/08 7 797 GRATIS 595
26/08-02/09 7 797 GRATIS 595

5-12 anniADULTO

PACCHETTO SPECIALE
PACCHETTO SPECIALE

3030

n Sconto famiglia due 
adulti paganti con bambi-
no dai 5 ai 9 anni compiuti 
sconto del 40%; con un 
bambino dai 10 ai 12 
anni compiuti sconto del 
30%. n



Riduzioni: bambino dai 5 ai 12 anni compiuti, riduzione 
del 30% (solo quota chalet in mezza pensione) in came-
ra con i genitori. bambino dai 12 ai 16 anni compiuti: 
riduzione del 20% (solo quota chalet in mezza pensione) 
in camera con i genitori. Supplementi: pensione completa 
euro 63,00 a settimana a persona  n

il pacchetto speciale comprende
*PACCHETTO SPECIALE COMPRENDE: 7 NOTTI IN 
CHALET IN MEzzA PENSIONE + 6 gg SNOWCAMP 
(4 H AL gIORNO) + 6 gg SNOWPASS vALIDO SU 
TUTTI gLI IMPIANTI + ATTIvITA’ SPORTIvE Inizio e 
fine soggiorno da domenica ore 15.00 a domeni-
ca ore 10.00 salvo diversa specifica. Le Quote si 
intendono a persona a settimana. Il soggiorno inizia 
con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima 
colazione del giorno di partenza. Le quote includono: 
cocktail di benvenuto, acqua minerale ai pasti, WI FI 
gratuito, acqua minerale inclusa, cambio biancheria 
da bagno e pulizia il mercoledì, sauna, vasca Jacuzzi, 
solarium sul prato. Bambino 0-4 anni compiuti gratuito 
nel letto con i genitori pasti inclusi (snowboard camp a 
discrezione del maestro euro 240,00); noleggio culla 
euro 35 a settimana su richiesta (da pagare in loco). 

pacchetto 
speciale

SnowboardhouSe
snowboardhouse icheve

3131

n viviparchi family card
Offerte riservate alle famiglie in possesso della VIVIPARCHI 
CARD. Se tutto il nucleo familiare prenota confermando il pac-
chetto completo (hotel+scuola+skipass) il bambino fino a 13
anni non compiuti è gratuito in camera con i genitori (dal 29/07 
al 02/09 viene richiesta una quota forfettaria di euro 200,00 
a settimana per il bambino fino a 13 anni non compiuti) - dal 
24/06 al 02/09 /17. Skipass adulto sconto del 5%.Offerta non 
cumulabile con altre offerte.
n Noleggio soddisfatto
Puoi affittare la tua attrezzatura di sci-snowboard o mountain
 bike a prezzi scontati. INFO: presso il nostro ufficio in hotel.
n Skipass
Acquistato in Hotel è scontato
n Mare Italia
Sconti speciali e bimbo gratis. Prenota prima. Sempre valido.

n Easy card
 Miniclub 4-12 anni dal 29/07/2017, videoteca, parteci-
pazione alle attività sportive, club non sciatori, passeggiate, 
escursioni, accesso in piscina dell’Hotel, accesso al campo da 
tennis, sala fitness, gadget.
n Centro Massaggi
 Tutti i clienti di Best Holiday possono usufruire su prenotazione
 nel nostro centro massaggi.
n genitore single: al bambino 0-12 anni compiuti in ca-
mera con un genitore sarà riconosciuta la riduzione riportata
 in tabella Hotel.
n gadget
 A tutti gli ospiti che confermano il pacchetto: soggiorno in ho-
tel/residence + scuola sci/snowboard + skipass, sarà conse-
gnato il gadget.

I VANTAGGI DeLLA BeST HOLIDAY



Speciale MARE italia

32

grecia
Spagna
Croazia
Oriente

Maldive
Messico
Caraibi
brasile

America

viaggi di Nozze

Crociere

Mare Italia

E non solo...
Con Noi Viaggi e Vacanze tutto l’anno...

Le strutture selezionate per voi....
scopri il resto su www.bestholiday.it

bASILICATA
Nova siri Marina - Nova Siri village **** DA euro 420 in pensione completa
Nova siri Marina - Eco Resort dei Siriti **** DA euro 441 in pensione completa

CALAbRIA
Tropea - green garden Club**** DA euro 448 in pensione completa
Lido di Squillace - Club Esse Sunbeach**** DA euro 399 in pensione completa
Nicotera Marina - Sayonara villaggio Club*** DA euro 392 in pensione completa

SARDEgNA
Santa Teresa di Vignola - borgo dei pescatori**** DA euro 420 in pensione completa
Cugnana - Rena bianca Resort**** DA euro 399 in pensione completa
Stintino - Club Hotel Roccaruja**** DA euro 455 in pensione completa
Santa Teresa di Gallura - Club Esse Shardana**** DA euro 350 in pensione completa

SICILIA
Ragusa - Athena Resort***** DA euro 392  in pensione completa
Cefalù - Costa verde Water Park and Spa Hotel**** DA euro 560 in pensione completa

PUgLIA
Castellaneta Marina - Hotel blanco**** DA euro DA euro 420 in pensione completa
Porto Cesareo - blu Salento village**** DA euro 449 in pensione completa
Marina di Carovigno - Riva Marina Resort****  DA euro 469 in pensione completa
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CONDIzIONI gENERALI
PREMESSA NOzIONI PACCHETTI TURISTICI
a) Il decreto legislativo n. 111 del 17-3-95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE; dispone a prote-
zione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore 
si rivolge debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro 
attività (art. 3/1 lett.a d.lsg. 111/95)
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi 
dell’art 6 d.lsg. 111/95), che è documento indispensabile ad accedere eventualmente al Fondo di 
Garanzia di cui all’ art. 18 delle presenti Condizioni generali del contratto. Le notizie di “pacchetto 
turistico” (art 2/1 d.lsg 111/95) è il seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi le vacanze 
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ore 
24 ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto, b) 
alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto.
CAMPO DI APPLICAzIONE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta 
di un pacchetto turistico si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle 
clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnato al consumatore. Detto contrario sia 
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla 
L27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/4/1970 nonché il sovraccitato Decreto Legislativo 111/95.
PRENOTAzIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponi-
bilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto solo al momento 
della conferma scritta da parte dell’Organizzazione. L’agenzia di viaggio venditrice in possesso di 
regolare licenza potrà rilasciare al consumatore ai sensi dell’Art. 6 del Decr. Legisl.111/95 copia del 
contratto solo se si è già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero negli 
altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’Organizzazione in regolare adempimento degli ob-
blighi previsti a proprio carico del Decr .Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
PAgAMENTI All’atto della prenotazione dovrà essere versato il 30% della quota complessiva del 
viaggio inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 
giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione se quest’ultima è effettuata 
30 giorni antecedenti alla partenza. Il mancato incastro da parte dell’Organizzatore di viaggio da 
pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale 
da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art 5 in misura eccedente il 10% 
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto 
dell’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal consumatore. Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto; ad usufruire di un 
pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della 
sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavo-
rativi dal momento del ricevimento di richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunica-
zione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al 
viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza ma in ipotesi diverse da quelle elencate al 
primo comma del presente articolo, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art. 4, I° comma oltre al costo individuale di gestione pratica le penali qui di seguito 
indicate (il calcolo dei giorni non include quello del recesso e la comunicazione deve comunque 
pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio viaggio):
a) 25% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
b) 50% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni prima della partenza
c) 75% della quota di partecipazione da 8 a 3 giorni prima della partenza d) 100% della quota di 
partecipazione dopo tali termini (75% per soggiorni di durata superiore a 13 giorni).
N.B. A chi interrompe il viaggio o soggiorno già intrapreso, nulla sarà rimborsato.
MODIfICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENzA Nell’ 
ipotesi in cui prima della partenza I’organizzazione comunichi per iscritto la propria impossibilità di 
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa 
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del 
precedente articolo 6). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativo al pac-
chetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai 
sensi del precedente art. 6) I’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n.5 Cod.Civ.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto pagato dallo stesso e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al degli importi di cui il 
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art 6, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.
MODIfICHE DOPO LA PARTENzA L’organizzatore qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibili-
tà di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore una parte essen-
ziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati mo-
tivi, I’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibile alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra costo 
delle prestazioni ricevute e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
SOSTITUzIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: I’Organizza-
tore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmentecomunicazione circa le generalità del cessionario: Il sostituto soddisfi 

tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art 10 d.lgs.l 11/95) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; Ilsoggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore 
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento dei 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del precedente articolo
LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non 
può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo 
contrattuale che a titolo extra contrattuale; e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul 
trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aia nel 1955: la Convenzione di Berna (CIV) 
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel 
testo di cui agli Art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto 
di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per 
danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 2.000 franchi oro Germinal per 
qualsiasi danno alle cose previsto dall’Art. 13 n.2 CCV e di 5.000 franchi oro Germinal per qualsiasi 
altro danno e per quelli stabiliti dall’Art. 1783 Cod. Civ.
RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o I’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore, a pena di decadenza al senso dell’ Art. 9 n.2 
Decr. Legisl. 111/95 deve sporgere reclamo per iscritto, mediante I’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, all’Organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.
fORO COMPETENTE-CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per ogni controversia dipendente dal pre-
sente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune 
accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, 
esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti 
arbitri quante sono le parti in causa più uno che funga da Presidente nominato dagli Arbitri già 
designati, ovvero in mancanza del Presidente del Tribunale ove ha sede il Tour Operator. Il Collegio 
Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente 
e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
CONDIzIONI gENERALI DI CONTRATTO DI vENDITA DI SINgOLI SERvIzI TURISTICI I contratti 
aventi in oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro se-
parato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 
n° 3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6 
;art. 7; art. 9 1° comma; art. 10; art 14 1° comma; art. l5; art. 17. Tuttavia l’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di 
viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla por-
nografia infantile, anche se gli stessi sono commessi all’estero, in quanto il rispetto per i diritti dei 
bambini non conosce frontiere
COPERTURE ASSICURATIvE Il presente programma è stato redatto conformemente alle dispo-
sizioni della legge regionale n° 63 del 17/9/84 per la disciplina delle attività Agenzia di Viaggio e 
Turismo. Polizza assicurativa
RC-CCV n°150 5000316-0 Filodiretto Assicurazioni. Direzione tecnica Shopping Travel di Madema 
Service Roma.
Quota apertura pratica inclusa assicurazione medica
Adulti Euro 30,00
Bambini da 3 a 12 anni Euro 20,00

ASSICURAzIONE MEDICA NO STOP
* Consulenza medica
* Rientro sanitario
* Rientro con un familiare
* Rientro degli altri assicurati
Viaggio di un familiare / Accompagnamento dei minori
* Rientro del convalescente
* Prolungamento del soggiorno
* Invio medicinali urgenti
* Anticipo spese di prima necessità
* Rientro anticipato

PER INfORMAzIONI Shopping Travel
Viale di Trstevere, 231, b - 00153 Roma - Italy

Tel. +39 06 6567.8303
Fax +39 06 6519 4162

info@shoppingtravel.it - info@bestholiday.it
www.bestholiday.it 


