
 

 

 
 
 
 
 



 

 

HOTEL LA BELLE ETOILE*** LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 

 
L’Hotel, con la sua terrazza con vista sul massiccio della Muzelle, vanta uno dei migliori panorami di Les Deux Alpes. È situato in 
centro paese a 400 Mt dallo Jandri Express che porta direttamente al ghiacciaio a 3200 Mt, e a 200 Mt dalla seggiovia Le Diable.  
L’Hotel ha personale italiano ed offre alla propria clientela un ambiente familiare ed accogliente; è rinomato per l’ospitalità, la cortesia 
ed apprezzato per l’ottima cucina italiana ed internazionale. 

Servizi: a disposizione dei propri ospiti: hall, bar con tavolo da biliardo, WI FI gratuito in tutto l’albergo, sala ristorante, sala riunioni, 

sala video, ascensore, deposito sci, deposito per mountain bike, piscina esterna riscaldata per adulti e bambini con lettini ed 
ombrelloni, campo da tennis convenzionato con struttura esterna, parcheggio privato gratuito e garage a pagamento. Nell’ampio 
terrazzo dell’albergo a disposizione dei clienti tavolo da ping pong e biliardino. 
Attività: Per il tempo libero l’Hotel dispone di un’area benessere con sauna, sala fitness, terrazza solarium, piscina esterna riscaldata 

per adulti e bambini circondata da terrazzo in legno e immersa in un giardino con lettini, ombrelloni e bar; campo da tennis 
convenzionato con struttura esterna 
Camere: 29 camere confortevoli tutte con servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono diretto, Tv satellitare, sky, alcune con 
balcone. Ristorazione: il servizio prevede una colazione di tipo continentale con un buffet dolce e salato, yogurt, cereali, brioche, 

salumi, formaggi. Il tutto accompagnato da caffè, cioccolato, the e succo di frutta. A pranzo e a cena un buffet di verdure cotte e 
crude, accompagnate da una selezione di antipasti. Una scelta fra due primi e due secondi, frutta fresca o dessert, completano la 
proposta. Su richiesta sono disponibili menù per celiaci, e per qualunque altra intolleranza alimentare.  Settimanalmente è prevista 
una cena rustica.   
 

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA MINERALE AI PASTI INCLUSA 
VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.06.2020 

 
 

PERIODO 
 

NOTTI 

TARIFFA 
UFFICIALE 

ADULTI 

TARIFFA 
SCONTATA 

ADULTI 

TARIFFA  
3-4 

ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 
3-4 ANNI 

TARIFFA  
5-12 
ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 
5-12 ANNI 

06/06-20/06* 7 539 469 280 252 350 315 

20/06-27/06 7 539 469 280 252 350 315 

27/06-04/07 7 539 469 280 252 350 315 

04/07-11/07 7 539 469 280 252 350 315 

11/07-18/07 7 539 469 280 252 350 315 

18/07-25/07 7 539 469 280 252 350 315 

25/07-01/08 7 539 469 280 252 350 315 

01/08-08/08 7 539 469 280 252 350 315 

08/08-15/08 7 539 469 280 252 350 315 

15/08-22/08 7 490 434 280 252 350 315 

22/08-29/08 7 490 434 280 252 350 315 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: da sabato ore 17h00 a sabato ore 10h00.L’età dei bambini si intende compiuta. 
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 in tutto l’albergo, sauna, 
sala fitness, entrata in piscina esterna riscaldata dell’hotel. 
Riduzioni: Mezza pensione € 5,00 al giorno in tutti i periodi. Secondo bambino 0-12 anni come quote primo bambino (vedi tariffe 
tabella) pasti inclusi; culla gratuita su richiesta. Supplementi: camera con balcone € 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. 
AREA MASSAGGI: massaggio antistress- massaggio sportivo-massaggio drenante, da prenotare in loco a pagamento. 
Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno € 1,70 al giorno, dai 18 anni compiuti in tutti i periodi.  

Garage privato su prenotazione € 10,00 a notte, posti limitati. Animali di piccola taglia su richiesta € 70,00 a settimana 
 Speciale genitore single:                                                                            

1 adulto + bambino 0-2 anni compiuti, pagano 1 quota intera; 
1 adulto + bambino 3-4 anni in camera con un genitore pagano 1 quota intera + € 280,00 in tutti i periodi;  
1 adulto + bambino 5-12 anni in camera con un genitore pagano 1 quota intera + € 350,00 in tutti i periodi  
(posti soggetti a disponibilità limitata, non cumulabile con altre offerte). 
Speciale Famiglie dal 15/08 al 29/08: primo e secondo bambino 0-4 anni gratuito pasti inclusi. 
Assistenza non sciatori (inclusa) dal 26/07 al 28/08/2020: i bambini 4/12 anni saranno assistiti ed intrattenuti da staff dedicato 

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, videoteca e giochi vari a disposizione dei piccoli ospiti; per gli adulti  sarà possibile 
partecipare alle varie attività sportive praticate (alcune a pagamento), a passeggiate ed escursioni con accompagnatore nel parco di 
Les Écrins e visita sul ghiacciaio (impianti ed entrata nella grotta a pagamento). 
Laboratorio creativo “Speciale Spazio Bimbi” (non incluso) dal 26/07 al 28/08/2020: 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 dalle 15.30 alle 18.30. Tariffa € 20,00  a settimana 
a bambino.*N.B. Il periodo 06/06-19/06 è dedicato esclusivamente agli sci club, comitati con allenatore al seguito. 
Tutte le attività sportive sono sospese dal 06/06 al 19/06/2020, quindi non praticabili.  

 
 



 

 

 

HOTEL AALBORG***   LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 
 

L’Hotel, accogliente e familiare è situato in centro paese in una delle zone più soleggiate di Les 2 Alpes. Dista soli 300 
mt dalla partenza della funivia Jandri Express che porta direttamente al ghiacciaio, ed è situato vicino ai numerosi 
negozi e ristoranti del centro paese. L’hotel inoltre è vicino al campo di golf, al campo da tennis, al parco giochi per 
bambini, al tiro con l’arco, alla piscina del paese. L’albergo ha personale italiano ed offre alla propria clientela un’ottima 
cucina italiana.  
Attività e servizi: hall, bar con biliardo, sala lettura, sala video, sala ristorante, area per bambini, WI-FI gratuito, 
ascensore, parcheggio privato, ski room, deposito mountain bike custodito (Hotel La Belle Etoile), piscina esterna 
riscaldata con servizio lettini e ombrelloni (Hotel La Belle Etoile), campo da tennis convenzionato con struttura esterna, 
sauna, terrazza solarium, tavolo da ping-pong. In hotel si possono prenotare massaggi a pagamento. 
Camere: 68 camere confortevoli e spaziose, tutte con servizi privati, TV SAT, con asciugacapelli, telefono, cassaforte, 
quasi tutte con balcone. Ristorazione: il servizio prevede una colazione di tipo continentale con un buffet dolce e 
salato. A pranzo e a cena ricco e variegato buffet di verdure cotte e crude, accompagnate da una selezione di antipasti. 
Scelta fra due primi e due secondi, frutta fresca o dessert. Su richiesta sono disponibili menù per celiaci e per 
qualunque altra intolleranza alimentare. 
 

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA MINERALE AI PASTI INCLUSA 
VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.06.2020 

 

PERIODO 
 

NOTTI 

TARIFFA 
UFFICIALE 

ADULTI 

TARIFFA 
SCONTATA 

ADULTI 

TARIFFA  
3-4 

ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 
3-4 ANNI 

TARIFFA  
5-12 
ANNI 

TARIFFA 
SCONTATA 
5-12 ANNI 

06/06-20/06* 7 539 469 280 252 350 315 

20/06-27/06 7 539 469 280 252 350 315 

27/06-04/07 7 539 469 280 252 350 315 

04/07-11/07 7 539 469 280 252 350 315 

11/07-18/07 7 539 469 280 252 350 315 

18/07-25/07 7 539 469 280 252 350 315 

25/07-01/08 7 539 469 280 252 350 315 

01/08-08/08 7 539 469 280 252 350 315 

08/08-15/08 7 539 469 280 252 350 315 

15/08-22/08 7 490 434 280 252 350 315 

22/08-29/08 7 490 434 280 252 350 315 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: da sabato ore 17h00 a sabato ore 10h00. L’età dei bambini si intende compiuta. 
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 in tutto l’albergo, sauna, sala 
fitness, entrata in piscina esterna riscaldata (Hotel La Belle Étoile). 
Riduzioni: Mezza pensione € 5,00 al giorno in tutti i periodi. Secondo bambino 0-12 anni come primo bambino (vedi 
tabella) pasti inclusi; culla gratuita su richiesta.  
Supplementi: soggiorni inferiori a tre notti 20% di supplemento a persona; supplemento singola 40% in tutti i periodi.  
AREA MASSAGGI: massaggio antistress- massaggio sportivo-massaggio drenante, da prenotare, a pagamento. Extra 
da pagare in loco: tassa di soggiorno € 1,70 al giorno, dai 18 anni compiuti in tutti i periodi.  Garage privato su 
prenotazione € 10,00 a notte (presso Hotel La Belle Etoile), posti limitati. Animali di piccola taglia su richiesta € 70,00 a 
settimana 
Speciale genitore single:  
1  adulto + bambino 0-2 anni compiuti, pagano 1 quota intera  
1 adulto + bambino 3-4 anni in camera con un genitore pagano 1 quota intera + € 280,00 in tutti i periodi;  
1  adulto + bambino 5-12 anni in camera con un genitore pagano 1 quota intera + € 350,00 in tutti i periodi (posti 
soggetti a disponibilità limitata, non cumulabile con altre offerte). Speciale Famiglie dal 15/08 al 29/08: primo e 
secondo bambino 0-4 anni gratuito, pasti inclusi. 
 Assistenza non sciatori (gratuita) dal 26/07 al 29/08/2020: bambini 4/12 anni dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 18.30 con staff dedicato. Videoteca e giochi vari a disposizione. Per adulti partecipazione alle varie attività sportive 
(alcune a pagamento), passeggiate ed escursioni con accompagnatore nel parco di Les Écrins e visita sul ghiacciaio 
(impianti ed entrata nella grotta a pagamento).  
Speciale Spazio Bimbi (extra e a pagamento) dal 26/07 al 28/08/2020. Oltre all’assistenza non sciatori gratuita 
mettiamo 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 dalle 15.30 alle 18.30. Tariffa € 20,00 a settimana a bambino. 
*N.B. Il periodo 06/06-19/06 è dedicato esclusivamente agli sci club, comitati con allenatore al seguito.  
Tutte le attività sportive sono sospese dal 06/06 al 19/06/2020, quindi non praticabili.  

 



 

 

PACCHETTO SPECIALE: HOTEL + SKIPASS + SCUOLA SCI/SNOW CAMP  
LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 
 
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. 
 

 
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 
Le quote comprendono: pernottamento in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 
giorno di partenza. Acqua Minerale ai pasti, Cocktail di benvenuto, 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 € 1,70 al giorno dai 18 anni in poi.  
Polizza Assicurativa NO STOP obbligatoria adulto € 30,00, Bambino 4-12 anni € 20,00. 
 
*Riduzioni pacchetti sci 
1° e 2° Bambino 3–4 anni compiuti in camera con i genitori in pensione completa € 280,00 + Skipass gratuito in tutti i 
periodi (scuola sci collettiva a discrezione del maestro, supplemento € 210,00 a settimana).  
Supplementi: Camera con balcone € 35,00 a settimana in tutti i periodi (hotel La Belle Etoile). 
Scuola Sci Performance Racer € 125,00 per persona (3/4 h al giorno per 6 giorni) 
Snowboard Camp € 40,00 (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 dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 26/07 al 28/08/2020 
con videoteca, giochi vari; adulti partecipazione alle varie attività sportive praticate (alcune a pagamento), risveglio 
muscolare, passeggiate ed escursioni con accompagnatore nel parco di Les Écrins e visita sul ghiacciaio (impianti ed 
entrata nella grotta a pagamento).  
Speciale Spazio Bimbi: dal 26/07 al 28/08/2020 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 dalle 15.30 alle 18.30. Tariffa € 20,00  a 
settimana a bambino. 

 
N.B. La formula “pacchetto speciale” non è cumulabile con l’offerta “Speciale Genitore Single” o altre riduzioni. 
Bambino 0-5 anni non compiuti e adulto dai 72 anni compiuti skipass gratuito.  
 

 
 
  

PERIODO 
QUOTA A 

PERSONA adulto 

QUOTA 
3°/4°LETTO 

adulto 

QUOTA  
5-12 ANNI 
3°/4°letto 

BAMBINO 3- 4 ANNI 
HOTEL+SKIPASS 

20/06-27/06 855 810 690 280 

27/06-04/07 855 810 690 280 

04/07-11/07 855 810 690 280 

11/07-18/07 855 810 690 280 

18/07-25/07 855 810 690 280 

25/07-01/08 855 810 690 280 

01/08-08/08 855 810 690 280 

08/08-15/08 855 810 690 280 

15/08-22/08 815 770 690 280 

22/08-29/08 815 770 690 280 



 

 

MOUNTAIN BIKE HOTEL LES 2 ALPES  

LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020  

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 140 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. 

BIKE HOTEL: I nostri hotels a Les 2 Alpes (Hotel La Belle Étoile 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. 

 

Hôtel LA BELLE ETOILE*** - Hôtel AALBORG***  
Ottimi alberghi vicino agli impianti, con gestione e cucina italiana; il trattamento di pensione completa prevede un ricco 

buffet per la prima colazione con piatti salati e dolci, con croissant, corn flakes, yogurt, frutta sciroppata, affettati; pranzo 

e cena: gran buffet d’apertura con piatti freddi e caldi servizio al tavolo con menu a scelta con piatti tipici della cucina 

italiana. A disposizione degli ospiti, Hall, Sala ristorante, Bar, Sala giochi, Biliardo, Sala riunioni, Ascensore, parcheggio 

privato, laboratorio attrezzato. Per il relax e tempo libero, palestra attrezzata, tavolo da ping-pong, biliardo, sauna, 

Terrazza Solarium, piscina esterna riscaldata (Hotel La Belle Etoile) e campo da tennis convenzionato con struttura 

esterna.  
PACCHETTO SPECIALE HTL IN PENSIONE COMPLETA + PASS- BIKE + ASSICURAZIONE 

 

IL PACCHETTO SPECIALE COMPRENDE: 
-  pernottamento in pensione completa (vedi tabella), dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza con 
sistemazione in camere a 2, 3, 4 posti letto con servizi privati, telefono e TV satellitare con canali italiani, cassaforte, 
 asciugacapelli, WI FI gratuito. 
- Acqua minerale ai pasti, 1 cena tipica, merenda del biker 
- Entrata gratuita in piscina (Hotel La Belle Etoile) e campo da tennis convenzionati, Palestra, sauna, tappeto elastico 
- Pass Mountain bike valido su tutti gli impianti (vedi tabella 
- Assicurazione medica no-stop da pagare in loco: € 30,00 adulto; € 20,00 bambino 4-12 anni. 
- Deposito custodito per mountain Bike (Hotel La Belle Etoile) 
- Nostra assistenza personale per attività sportive pomeridiane. 
Riduzione 3°/4° letto adulto: € 9,00 al giorno in tutti i periodi 
Extra da pagare in loco: Tassa di soggiorno € 1.70 a persona al giorno, 0-18 anni gratuito 
Inizio/Fine soggiorno: dalle h. 17.00 del giorno di arrivo e entro le h. 10.00 del giorno di partenza  

CAMP DOWN HILL:  

Il corso è accessibile ai bikers di tutti i livelli e comprende: tecnica di guida, accenni sulla manutenzione e set-

up della bike, riprese video in follow con correzione. 

 

 
 
 
 

NOTTI 

 

 

GIORNI 

SKIPASS 

PERIODO DAL 19/06 AL 14/08 PERIODO DAL 15/08 AL 29/08 

QUOTA ADULTO 
HOTEL 

+ ASSICURAZIONE 
+ 

PASS M. BIKE 

QUOTA<13 anni   
HOTEL 

+ ASSICURAZIONE 
+ 

PASS M. BIKE 

QUOTA ADULTO 
HOTEL 

+ ASSICURAZIONE 
+ 

PASS M. BIKE 

QUOTA<13 anni 
HOTEL 

+ ASSICURAZIONE 
+ 

PASS M. BIKE 

2 2 198,00  145,00 185,00 145,00 

3 3 293,00  220,00 275,00 220,00 

4 4 380,00  285,00 350,00 285,00 

5 5 465,00 345,00 430,00 345,00 

6 6 555,00 410,00 510,00 410,00 

7 6 625,00 460,00 580,00 460,00 



 

 

PASS MOUNTAIN BIKE 

 
GIORNI ADULTI 

13 – 64 ANNI 
BAMBINI 5 - 12 ANNI 
SENIOR 65 - 71 ANNI 

4 ore da usufruire nella giornata 20,50 16,50 

1 GG 27,00 21,50 

2 GG. 47,50 38,00 

3 GG. 68,00 54,00 

4 GG. 81,00 64,00 

5 GG. 94,50 75,00 

6 GG. 108,00 85,50 

 
PASS MOUNTAINE BIKE 6 giorni comprende: 
- Utilizzo di tutti gli impianti di risalita di Les Deux Alpes; - entrata calcetto, pallavolo, beach volley, soccer (da prenotare 
in hotel); Entrata gratuita nel bike park; Tariffa agevolata per adventure park; 1 giorno di utilizzo degli impianti con 
mountain bike nelle stazioni di: Alpes d'Huez - Serre Chevalier - Montgenevre – Puy st. Vincent; Nostra assistenza 
personale per attività sportive pomeridiane. 
Nb.: Ski Pass gratuito fino a 5 anni non compiuti e dai 72 anni compiuti 
PASS MONTAIN BIKE STAGIONALE: ADULTO €270,00 BAMBINO <13 ANNI ADULTO>65 €215,00 

 

DESCRIZIONI ITINERARI PER MOUNTAIN BIKE 

Les 2 Alpes con i suoi 140km di discese di varie difficoltà, di varie lunghezze con pendenze dal 90% al 5% con 

oltre 2300 mt di dislivello, con la bike park in centro paese è sicuramente 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 più panoramica della valle, da qui si scende di nuovo per 20 Km tra salti, tornanti, passaggi da trial 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 Écrins-Venosc.  Le Panoramic è un itinerario per tutti quelli che 
vogliono farsi una 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 Les2Alpes porta aI lago di Chambons, 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 Écrins e risalendo 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 telecabina 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 famiglia. 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. 

 
  



 

 

CHALET FAVEROT **** LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 

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, bowl ing, agli impianti di 
risalita, seggiovia La Diable, sono in tipico stile di montagna con struttura in pietra legno, ideali per una vacanza in famiglia e di 
gruppo. La loro posizione è soleggiata e godono di un vasto terrazzo-solarium con Jacuzzi esterna (funzionante in inverno) e 
parcheggio 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 struttura mette a disposizione dei propri ospiti entrata con cabina appendi abiti, deposito sci, asciuga scarponi, 

deposito mountain bike, locale tecnico con lavatrice e asciugatrice, soggiorno con zona pranzo,  stufa a legna, televisione con lettore 
dvd, cucina equipaggiata (piastre elettriche ad induzione, forno, frigo, congelatore, forno a microonde, attrezzatura per la raclette, 
bollitore elettrico caffettiera elettrica a cialde, tostapane e lavastoviglie), bagno di servizio . Una camera accessibile anche a persone 
con mobilità ridotta con due posti letto (letto matrimoniale), televisione, cassaforte e servizi privati. 
Primo piano: 3 camere da letto di cui: una per 4 persone composta da 2 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 al primo 
piano dispongono di balcone, televisione, cassaforte e servizi privati con doccia, wc, lavabo, asciugacapelli, scalda asciugamani 
Secondo piano: ampio salone con divani, televisione e lettore DVD. Camera per 2 persone con 2 letti singoli, televisione, cassaforte 

e servizi privati con vano doccia e vasca, wc, lavabo, scalda asciugamani e asciugacapelli.                                                                                                                                              
 
Chalet Faverot 2: 180 mq. 10 posti letto  
Piano terra: la struttura mette a disposizione dei propri ospiti, entrata con cabina appendi abiti, deposito sci e asciuga scarponi e 

deposito mountain bike, locale tecnico con lavatrice e asciugatrice, soggiorno con zona pranzo, stufa a legna, televisione con lettore 
dvd, cucina equipaggiata (piastre elettriche ad induzione, forno, frigo, congelatore, forno a microonde, caffettiera, tostapane, bollitore 
elettrico, caffettiera elettrica a cialde, lavastoviglie), bagno di servizio. Una camera accessibile anche a persone con mobilità ridotta 
con due letti singoli, televisione, cassaforte e servizi privati. 
Primo piano 3 camere: due camere con 2 letti singoli, una per 4 persone composta da 2 letti singoli più letto a castello. Tutte le 

camere al primo piano dispongono di balcone, televisione, cassaforte e servizi privati con box doccia, scalda asciugamani e 
asciugacapelli 

TARIFFE CHALET SOLA LOCAZIONE 
VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.06.2020 

 

 
Inizio e fine soggiorno: da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00    Possibilità di cambiare data su richiesta. 
Le quote comprendono: 7 notti in sola locazione, biancheria da letto e da bagno, strofinacci da cucina, consumi luce e 
acqua. Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco € 2.00 per persona al giorno, 0-18 anni non 
compiuti gratuita Cambio lenzuola € 5,00 a persona, cambio asciugamani da bagno € 5,00 a persona. Gli animali non 
sono ammessi. Legna per stufa € 20,00 a kit. Culla a disposizione su richiesta. 
Pulizia finale (obbligatoria da pagare in loco) Chalet Faverot 1: € 200.00; Chalet Faverot 2: € 170,00. Cauzione 
obbligatoria € 1.500,00 restituibile a fine soggiorno (pagabile con carta di credito o contanti). Sarà restituita al 
momento del termine dell’inventario effettuato il giorno della partenza.  
N.B.: NEGLI CHALET NON È PERMESSO FUMARE. GLI ANIMALI NON SONO AMMESSI. 
Servizio ristorante Hotel La Belle Etoile: È possibile richiedere la pensione completa o la mezza pensione (acqua 
minerale inclusa). Mezza pensione a persona a settimana € 210,00 (comprende 7 cene e 7 colazioni).  
Pensione completa a persona a settimana € 280,00 (comprende 7 cene, 6 pranzi e 7 colazioni) 
Pasti singoli su richiesta € 25,00 a persona Prima colazione su richiesta € 8,00 a persona. 
Speciale Spazio Bimbi: dal 26/07 al 28/08/20 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 dalle 15.30 alle 18.30. Quota partecipazione € 20,00 a 
bambino                                                  
*N.B. Il periodo 06/06-19/06 è dedicato esclusivamente agli sci club, comitati con allenatore al seguito.  
Tutte le attività sportive sono sospese dal 06/06 al 19/06/2020, quindi non praticabili.  

PERIODO 06/06-20/06* 20/06-01/08 01/08-15/08 15/08-22/08 22/08 – 29/08 

CHALET FAVEROT 1 - 14 PERSONE 
TARIFFA UFFICIALE 

2.352 2.688 2.772 2.520 2.184 

CHALET FAVEROT 1 - 14 PERSONE 
TARIFFA SCONTATA 

2.184 2.520 2.436 2.184 1.932 

CHALET FAVEROT 2  10 PERSONE 
 TARIFFA UFFICIALE 

1.960 2.240 2.310 2.100 1.960 

CHALET FAVEROT 2  10 PERSONE 
 TARIFFA SCONTATA 

1.820 2.100 2.030 1.820 1.680 



 

 

APPARTAMENTI   LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 

 
Descrizione e Posizione: Gli appartamenti sono situati nei vari complessi residenziali nel centro della 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 immediate 
vicinanze dei migliori ristoranti e locali notturni. 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. 
 
DESCRIZIONE APPARTAMENTI: 
Studio 3: 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. 
Studio 4 persone: 27-32 mq circa, zona soggiorno con divano letto doppio, cabina con letto a castello in entrata, angolo 
cottura con piastre elettriche e microonde, Tv a colori, servizi privati, balcone. 
Studio 5 persone: : 35-40 mq circa,  zona soggiorno con divano letto doppio, cabina con  letto a castello in entrata, 
angolo cottura con piastre elettriche e microonde, Tv a colori, servizi privati, balcone. (5° letto supplementare in entrata). 
Bilocale 6 persone: 40-45 mq circa, ampio appartamento composto da 2 zone abitative (entrata + salone), più una 
camera da letto, letto a castello 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 balcone. 
Trilocale 8 persone: 50-60 mq, ampio appartamento 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. 

 
QUOTA AD APPARTAMENTO IN SOLA LOCAZIONE 

VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.06.2020 

 
PERIODO STUDIO 

3 PAX 
Ufficiale 

STUDIO 
3 PAX 

SCONTATA 

STUDIO 
 4 PAX 

Ufficiale 

 STUDIO 
  4 PAX 

SCONTATA 

STUDIO 
5 PAX 

Ufficiale 

 STUDIO 
  5 PAX 

SCONTATA 

BILO 
6 PAX 

Ufficiale 

BILO 
6 PAX 

SCONTATA 

TRILO  
8 PAX 

Ufficiale 

STUDIO 
8 PAX SCONTATA 

06/06-20/06 322  275 364   310 420   375 469   400 630   540 

20/06-27/06 322   275 364   310 420   375 469   400 630   540 

27/06-04/07 364   310 455   390 525   450 574   490 714   610 

04/07-11/07 364   310 455   390 525   450 574   490 714   610 

11/07-18/07 364   310 455   390 525   450 574   490 714   610 

18/07-25/07 420   375 539   460 595   510 693   595 889   760 

25/07-01/08 420  375 539   460 595   510 693   595 889   760 

01/08-08/08 420   375 539   460 595   510 693   595 889   760 

08/08-15/08 389   330 518   440 574   490 665   570 686   590     

15/08-22/08 364   310 455   390 525   450 574   490 714   610 

22/08-29/08 364   310 455   390 525   450 574   490 714   610 
 

Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17.00 a sabato alle ore 10.00 salvo diversa specifica 
 
Le quote comprendono: 7 notti in sola locazione; biancheria da letto (lenzuola e federa e copri piumino), consumi 
luce, acqua, riscaldamento, ski bus per il paese. 
Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco € 0,70 al giorno per persona, 0-18 anni non 
compiuti gratuiti. Kit asciugamani da bagno grande e piccolo € 6,00 a settimana, biancheria da cucina non noleggiabile. 
Pulizia finale: Studio 3 persone € 40,00, Studio 4 persone e studio 5 € 50,00; Bilocale 6 persone € 60,00 e Trilocale 8 
persone € 80,00. Animali ammessi su richiesta (supplemento € 25,00 a settimana), Culla € 20,00 a settimana su 
richiesta. Cauzione restituibile a fine soggiorno € 400,00 per tutte le tipologie di appartamento pagabile con assegno, 
cash o Visa. 
 
FORMULA APPARTHOTEL: E’ possibile richiedere la pensione completa o la mezza pensione (acqua minerale 
inclusa) presso l’hotel La Belle Étoile o l’hotel Aalborg. 
Mezza pensione a persona a settimana € 210,00 (comprende 7 cene e 7 colazioni).  
Pensione completa a persona a settimana € 280,00 (comprende 7 cene, 6 pranzi e 7 colazioni). 
Pasti singoli su richiesta € 25,00 a persona (acqua minerale inclusa). 
Prima colazione su richiesta € 8,00 a persona                                                      
 

*N.B. Il periodo 06/06-19/06 è dedicato esclusivamente agli sci club, comitati con allenatore al seguito.  

Tutte le attività sportive sono sospese dal 06/06 al 19/06/2020, quindi non praticabili. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESIDENCE LE CORTINA**** LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 

 
Posizione: Il complesso residenziale è ubicato in centro paese in prossimità degli impianti 
Gli appartamenti moderni e funzionali sono dotati di angolo cottura attrezzato con piastre elettriche, forno, frigorifero, 
lavastoviglie, TV a colori, DVD/CD, servizi privati e balcone. All’interno del residence a disposizione per gli ospiti sauna,  
Jacuzzi, Hammam gratuiti. Centro massaggi a pagamento. 
 

Tipologia di appartamenti:  
 
3 PIECES 4 PERSONE: 40 m2, con balcone. Dispone di 2 camere di cui una con letto matrimoniale, la seconda con un 
letto a castello senza finestra, salotto con divano e cucina equipaggiata, TV LCD sat, sala da bagno con vasca e 1 
toilette separata.  
4 PIECES 6 PERSONE: 85 m2 con balcone. Dispone di 3 camere di cui una camera con letto matrimoniale, una 
camera con letti singoli ed una camera con letto a castello, salone e cucina equipaggiata, TV LCD sat, sala da bagno 
con vasca e WC e una sala da bagno con doccia e WC + 1 toilette separata. 
5 PIECES 8 PERSONE: 100 m2 con balcone. Dispone di 4 camere di cui due camere con letto matrimoniale, una 
camera con 2 letti singoli ed una camera con letto a castello, salone con divano e cucina equipaggiata, TV LCD sat, 
sala da bagno con vasca, due sale da bagno con doccia e WC, + 1 toilette separata.   
5 PIECES 10 PERSONE +CAB: 130 m2 con balcone. Dispone di 5 camere di cui una con letto matrimoniale, 2 camere 
con 2 letti singoli ciascuna, una con 1 letto a castello, una con 1 letto a castello senza finestra, salone con divano, 
cucina equipaggiata, TV LCD sat, una sala da bagno con vasca, due sale da bagno con doccia e WC, + 2 toilette 
separate.   
 

QUOTA AD APPARTAMENTO IN SOLA LOCAZIONE 

VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.06.2020 
 
 

 

Il periodo 06/06-19/06 è dedicato esclusivamente agli sci club, comitati con allenatore al seguito.  
Tutte le attività sportive sono sospese dal 06/06 al 19/06/2020, quindi non praticabili. 
 
La quota comprende: 7 notti in solo locazione; consumi luce, acqua, riscaldamento, ski bus per il paese; biancheria da 
letto e da bagno, massaggi a pagamento da prenotare all’hotel La Belle Étoile. 
La quota non comprende: pulizie finali € 75,00 per il mono 4, € 110,00 per il bilo, € 140,00 per il trilo ed € 170,00 per il 
quadrilocale; tassa di soggiorno da pagare in loco € 1.70 al giorno a persona. Culla (lenzuola e federe non fornite) 
gratuita. Parcheggio coperto € 25 a settimana. Cauzione € 600,00 per appartamento restituibile a fine soggiorno 
(tramite assegno, VISA o contanti). Animali ammessi di piccola taglia € 30,00 a settimana. Wi-Fi a pagamento € 39,00 a 
settimana 
Servizio ristorante Hotel La Belle Etoile: E’ possibile richiedere la mezza pensione, cena e colazione (bevande 
escluse). 
Mezza pensione a persona a settimana € 210.00 (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di 
partenza).    
Pasti singoli su richiesta € 25,00 a persona (bevande escluse 
Prima colazione su richiesta € 8,00 a persona 
                                                                          

 

 
 

PERIODO 

 
 

NOTTI 

 
3  

PIECES 
4 PAX 

 Ufficiale 

 
3  

PIECES  
4 PAX 

scontata 

 
4  

PIECES 
6 PAX 

 Ufficiale 

 
4  

PIECES 
6 PAX 

scontata 

 
5 

PIECES 
8 PAX 

  Ufficiale 

 
5 

PIECES  
8 PAX 

scontata  

 
5 

PIECES 
10 PAX 
+ CAB 

 Ufficiale 

 
5 PIECES 
10 PAX + 

CAB  
scontata 

06/06-20/06 7 580 530 764 699 943 865 1167 1073 

20/06-27/06 7 580 530 764 699 943 865 1167 1073 

27/06-04/07 7 620 570 890 815 1101 1012 1364 1264 

04/07-11/07 7 737 678 1058 973 1311 1206 1677 1540 

11/07-18/07 7 737 678 1058 973 1311 1206 1677 1540 

18/07-25/07 7 737 678 1058 973 1311 1206 1677 1540 

25/07-01/08 7 737 678 1058 973 1311 1206 1677 1540 

01/08-08/08 7 846 778 1218 1120 1511 1390 1985 1826 

08/08-16/08 7 846 778 1218 1120 1511 1390 1985 1826 

16/08-23/08 7 620 570 890 815 1101 1012 1364 1254 

23/08-30/08 7 580 530 764 699 943 865 1167 1073 



 

 

 

SNOWBOARD CAMP LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 

 

 
 
 A Les2 Alpes il nostro slogan  è “Don’t stop the fun” e la nostra filosofia DIVERTIMENTO FULL TIME 360° 
 
Ci proponiamo di farvi vivere al meglio l’atmosfera 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 programma: 
 
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: pattinaggio sul ghiaccio, grigliata sotto le stelle, pub, creperie, e Discoteche. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 A PERSONA  
 
La quota comprende: 
La mattina lezioni per3/ 4 ore al gg per 6 giorni in gruppi di 7/8 allievi. 
Il pomeriggio – numerose attività organizzate dallo staff: accesso gratuito alla piscina riscaldata ed al pattinaggio sul 
ghiaccio (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. 
Lezioni teoriche sulla tecnica – nozioni sulla preparazione della tavola 
Tutti i giorni: uso gratuito del tappeto elastico propedeutico ai salti! 
Test materiali: tavole, scarponi, attacchi dei modelli 2021 
La quota non comprende: 
6 giorni skipass ADULTO valido su tutti gli impianti tariffa scontata   € 195,00 
6 giorni skipass BAMBINO valido su tutti gli impianti tariffa scontata € 155,00 
TARIFFE VALIDE SOLO SE CONFERMATE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO 
 
I Livelli:    
 
PRIMISSIMA VOLTA – NON HO MAI SURFATO: Impara a fare i primi passi sulla neve e le prime curve. L’uso della 
tavola è gratuita - BASE – SO SCIVOLARE ACCENNO A QUALCHE CURVA: Migliora la tecnica e preparati ad 
avvicinarti alle piste più impegnative e allo snowpark. - MEDIO AVANZATO – ENTRO NELLO SNOWPARK FACCIO 
QUALCHE SALTO: Perfeziona la tecnica freestyle. 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 i nostri maestri vi faranno provare i materiali innovativi 
del momento e farvi testare in anteprima i prodotti del 2021. A disposizione degli allievi un laboratorio specializzato per 
la preparazione dei materiali. Nel nostro club non proponiamo solo sci e snowboard ma anche sport emotion: 
mountain bike, parapendio bunjjumping, tennis, golf, calcetto, beach-volley, commando, free climbing, hydro-speed, 
rafting, adventure park e  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SCUOLA ITALIANA SCI LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola Eurosci a Les 2 Alpes propone per l’estate corsi di sci di altissimo livello per tutte le età (bambini/adulti) 
curati da uno staff di maestri professionisti della scuola italiani di sci. 
I corsi si svolgono da domenica a venerdì al mattino; nel pomeriggio si possono praticare innumerevoli attività sportive 
accompagnate dai maestri.  

 
CORSI DI SCI 
I programmi didattici per tutte le età sono differenziati nei contenuti secondo i livelli: 
 

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 maestri vi porteranno in breve tempo a percorrere pendii di lieve pendenza e ad acquisire una buona 
dimestichezza e sicurezza nel controllo degli sci. Partendo dai primi passi a spazzaneve, con l’aiuto di una semplice 
metodologia di insegnamento, raggiungerete in breve tempo un buon parallelismo degli sci e quindi maggior 
divertimento e piacere nello sciare. 

SILVER 
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 portarvi 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. 

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 Gold, ha come obiettivo di portarvi alla curva agonistica. 
 
Quota di partecipazione € 210,00 (con precedenza agli impianti di risalita). 
 
La quota comprende: 
- 5 giorni 2 ore di lezione al giorno in gruppo da 2 a 4 allievi. Supplemento 6° giorno di lezione su richiesta 
- maestri ed allenatori italiani 
- utilizzo radio guida maestro/allievo Whisper 
- scheda tecnica del livello raggiunto 
- lezioni teoriche di tecnica, tattica e stile di sciata 
- consulenza tecnica sui materiali 
- riprese video durante il corso e commento tecnico del maestro 
 
La quota non comprende: 
6 giorni skipass ADULTO valido su tutti gli impianti tariffa scontata € 195,00 
6 giorni skipass BAMBINO valido su tutti gli impianti tariffa scontata € 155,00 
TARIFFE VALIDE SOLO SE CONFERMATE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CORSI DI SCI LIVELLO PERFORMANCE – RACER 
 
La scuola Eurosci con il proprio allenatore di esperienza internazionale introduce da quest’anno corsi di Livello per 
soddisfare tutte le vostre esigenze di atleti e appassionati di qualsiasi categoria, dagli juniores, ai master, agli aspiranti 
maestri di sci: 
- 5 giorni 4 ore di lezione al giorno da 3 a 8 allievi – quota di partecipazione   € 345,00 
- 5 giorni 2 ore di lezione al giorno in gruppo da 1 a 2 allievi – quota di partecipazione  € 345,00 
(con precedenza agli impianti di risalita) Sesto giorno di lezione su richiesta 

 Passaggio prioritario agli impianti fino a 4 allievi  

 Allenamento nella disciplina di Slalom-Gigante . 

 Esercizi in campo libero con metodologia innovativa  

 Riprese video tutti i giorni e correzioni in aula durante il pomeriggio. 

 Correzioni e consigli in diretta con il sistema di collegamento radio tra Maestro e Allievo. 

La quota non comprende: 
6 giorni skipass ADULTO valido su tutti gli impianti tariffa scontata € 195,00 
6 giorni skipass BAMBINO valido su tutti gli impianti tariffa scontata € 155,00 
TARIFFE VALIDE SOLO SE CONFERMATE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO 

 
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 riferimento 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. 
 

CORSO STARTING FREERIDE   
- 3 giorni 2 ore di lezione al giorno – quota di partecipazione € 210,00  
 

Negli ultimi anni si è diffusa in larga scala la disciplina del free ride, che consiste nella pratica dello sci alpino in fuori 

pista, ovvero in 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 free ride, 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 riconoscere 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. 

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 2 a 4 allievi – quota di partecipazione € 345,00 

(con precedenza agli impianti di risalita)  
 

 
LEZIONI INDIVIDUALI:  
 
1 ora    (1 o 2 persone) € 45,00 
1,5 ora (1o 2 persone)  € 60,00 
2 ore    (1 o 2 persone) € 80,00 
 

 

 

 



 

 

SKI PASS - TARIFFE PUBBLICHE - LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 
 

GIORNI 
ADULTI DAL 
19/06-29/08 

BAMBINI <13 ANNI 
   ADULTI > 65ANNI 

19/06-29/08 

dalle 9.30 38,60 31,00 

1 GG 43,00 34,40 

2 GG. 85,90 68,80 

3 GG. 128,90 103,20 

4 GG. 171,80 137,60 

5 GG. 197,60 158,20 

6 GG. 216,30 172,00 

7 GG. 252,40 207,40 

8 GG. 288,40 229,10 

9 GG. 324,50 257,70 

10 GG. 360,50 286,30 

11 GG. 396,60 315,00 

12 GG. 432,60 343,60 

13 GG 468,70 372,20 

14 GG 504,70 400,90 

15 GG 540,80 429,50 
 

Ogni skipass magnetico ha un supplemento di € 2.00 a persona (non rimborsabile) 

 
APERTURA GHIACCIAIO DAL 19 GIUGNO AL 29 AGOSTO (SCI E SNOWBOARD) 
APERTURA GHIACCIAIO DAL 19 GIUGNO  AL 29 AGOSTO  (PEDONI E MOUNTAIN BIKE) 
DAL 06 AL 19 GIUGNO IL GHIACCIAIO E’ APERTO SOLAMENTE PER GLI SCI CLUB, 
SQUADRE NAZIONALI E COMITATI 
 
PRENOTANDO LO SKI PASS 5 GIORNI PRIMA SCONTO DEL 10% 
Tariffa adulto e bambino speciale weekend 6/06-07/06 e 13/06-14/06: € 32,90 al giorno a persona 
 
FASCE TARIFFARIE: 
- Skipass gratuito: da 0 a 4 anni e oltre i 72 anni compiuti 
- Bambino: dai 5 ai 12 anni compiuti 
- Adulto: dai 13 ai 64 anni compiuti 
- Senior: dai 65 ai 71 anni compiuti 
 

SKIPASS sciatori DA 2 A 5 giorni comprende: 

adulto € 197,50  bambino  < 13 anni e adulto > 65 anni € 158,20 DAL 19 GIUGNO AL 29 AGOSTO 

- 1 h tennis gratuito ogni due skipass 

- 1 ingresso in piscina tutti i giorni 

- 3 discese sul bob 

 

SKIPASS sciatori 6 giorni comprende: 

-Entrata giornaliera in piscina 

-6 x discese col bob 

-1 h di tennis a settimana 

-1 ingresso gratuito ai campi da golf 

-tariffa scontata per ingresso Adventure Park-VENOSC  

- 1 giorno di utilizzo degli impianti con mountain bike nelle stazioni di: Alpes d'Huez - Serre Chevalier - Montgenevre  

Puy st. Vincent. 

Tariffa agevolata per: free climbing, trotte-herbe, centri fitness,  rafting, mountain bike. 

 

SKI PASS PEDONI  6 giorni comprende: 
- Libero utilizzo di tutti gli impianti durante la giornata 
- 1 entrata alle grotte di ghiaccio         

 
Quota adulto: € 56,00    
Quota bambino: < 13 anni e adulto > 65 anni € 46,00 
 



 

 

 

MOUNTAIN BIKE PASS - TARIFFE PUBBLICHE  
LES DEUX ALPES (France) ESTATE 2020 
 

GIORNI ADULTI 
13 – 64 ANNI 

CHD <5 - 12 > 65 ANNI       
65 – 71 SENIOR 

4 ore da usufruire nella giornata 20,50 16,50 

1 GG 27,00 21,50 

2 GG. 47,50 38,00 

3 GG. 68,00 54,00 

4 GG. 81,00 64,00 

5 GG. 94,50 75,00 

6 GG. 108,00 85,50 

 

SKI PASS MOUNTAINE BIKE 6 giorni comprende: 

- Utilizzo di tutti gli impianti di risalita di Les Deux Alpes 

- tariffa agevolata per adventure park 

- entrata gratuita nel bike park 

- 1 giorno di utilizzo degli impianti con mountain bike nelle stazioni di: Alpes d'Huez - Serre Chevalier - Montgenevre – 

Puy st. Vincent. 

 
SKIPASS MOUNTAIN BIKE NON CONSECUTIVO a partire dai 2 gg valido dal 19/06 al 29/08: non include 
nessuna attività sportiva. Vedi tariffa pass Mountain Bike     
 
TOUCH’ GO: 
Valido per Adulto e bambino 
Costo del solo braccialetto ricaricabile: 3,00 € 
Sconti su: Entrata piscina Village, Squash, Entrata anfibia palasport, Bike Park, Pista da Bob, Grotte di ghiaccio, 
Entrata alla piscina del paese, salita sul ghiacciaio, Tennis, Adventure Park, Entrata alla piscina di Venosc, Cinema, 
Cabinovia di Venosc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ SPORTIVE - LES DEUX ALPES (France) ESTATE 202 

Le numerose strutture di Les 2 Alpes danno la possibilità di praticare moltissimi sport alcuni organizzati dalla nostra 
Equipe, con programmi appositamente preparati a seconda delle vostre esigenze: escursioni, mountain-bike, 
parapendio, rafting, free climbing, o semplicemente un rilassante bagno nella piscina del paese. 
Mountain Bike: Gite in bicicletta su panoramici sentieri d’alta montagna e con vedute mozzafiato e splendidi panorami. 
All’interno del Club troverete tutto il materiale per partecipare a questo 
programma: MtBike, casco, assistenza tecnica, guida specializzata, cartine e 
percorsi 
Passeggiate: Gite panoramiche guidate e non, facili escursioni sono il pretesto 
per avvicinarsi alla montagna e scoprire un habitat di inestimabile valore 
Escursioni a Les Deux Alpes: In estate la montagna diventa un paradiso per 
gli escursionisti, lungo una comoda e ben segnalata rete di sentieri si possono 
godere tutte le bellezze naturalistiche che la zona offre; suggestiva vista sul 
lago di Chambon, splendidi panorami sulla Meije, la Muzelle, spettacolari 
cascate, le fiorite praterie d’alta quota. I rifugi a fine giornata sono accoglienti 
mete per vivere insieme una serata piena di euforia. 
Equitazione: Il maneggio nella splendida valle di Venosc, permette di effettuare numerose escursioni anche su facili 
sentieri dove si possono ammirare le bellezze paesaggistiche. Stage tutti i 
giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.0 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 conosciute località in Europa per 
le sue condizioni archeologiche. Coloro che desiderano provare l’ebrezza 
del volo libero potranno volare in biposto e avvalersi di istruttori della 
scuola francese. 
Tennis: Più di 30 campi da tennis alcuni illuminati fino alle ore 24.00: 
prenotazioni da effettuare direttamente in loco. 
Tiro con l’arco: Tutti i giorni, mattina e pomeriggio per ragazzi e adulti 
Down Hill:Con speciali Mountain Bike da discesa si possono percorrere 
discese ripide a velocità elevate (casco obbligatorio)  
Golf: Golf 9 buche molto tecnico per le irregolarità naturali e artificiali del 
terreno. Immerso in uno splendido paesaggio verde. Par 31. Campo pratica per 
i principianti. 
Rafting: Uno sport che vi lascerà senza fiato. La discesa si effettua a bordo di 
appositi gommoni, sul torrente che scorre nella Valle di Venosc, raggiungibile 
con la telecabina da Les 2 Alpes e da un servizio navetta. Vi verrà fornita tutta 
l’attrezzatura necessaria. Un’esperienza emozionante sotto la guida di qualificati 
istruttori. 
Adventure Park: … parco naturale dove proverete insolite emozioni e misurare 
il vostro coraggio, destrezza, abilità, equilibrio con la natura. 
Canyoning: In muta da sub, legati ad una corda si scendono i terreni alpini. 
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. 
Piscina scaldata all’aperto: Vasca all’aperto e scaldata di 25 mt x 12 mt. Lezioni di nuoto: informazioni e 
prenotazioni sul posto. Apertura tutti giorni dalle ore 14.30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 
Entrata: 4.30 euro per adulti – 3.30 euro per bambini Ingresso gratuito per i possessori dello ski pass 6 giorni e più e 
per i bambini di meno di 5 anni. 
Ice Glider: Per divertirsi con la famiglia a Les Deux Alpes troviamo anche l’Ice Glider, ovvero l’autoscontro sul 
ghiaccio! 
Hydro-speed: Uno sport entusiasmante! Muta, pinne e questo piccolo “bob” di plastica per esaltanti discese nei 
torrenti, cercando i passaggi più divertenti, in piena corrente. Si svolge nella Vallée du Vénéon, nel Parc des Ecrins, 
che si raggiunge in pochi minuti dalle 2 Alpes con la telecabina di Venosc e con una navetta dell’organizzazione. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

COME ARRIVARE A LES DEUX ALPES  

In auto: Les 2 Alpes è comodamente raggiungibile con l'autostrada Torino-Fréjus, uscita Oulx Est - 90km da Les 2 

Alpes, proseguire per Monginevro, Claviere, dopo il valico attraversare Briançon direzione Col du Lautaret, La Grave, 
Lago Chambon, bivio e dopo 9 km Les 2 Alpes. 

Coloro che arrivano da Fréjus, proseguire in autostrada fino a Grenoble, proseguire in direzione sulla tangenziale per 
Briançon uscita n. 8 per Vizille, Le Bourg d' Oisans, continuare per Lago Chambon bivio e dopo 9 km Les 2 Alpes.  

In treno: collegamento con TGV da Milano e Torino con tratta fino a Chambery; fare cambio treno a Chambery con 

conseguente coincidenza per la stazione ferroviaria di Grenoble. Da Grenoble collegamento con pullman con varie 
partenze giornaliere per Les 2 Alpes. 

In aereo: la compagnia aerea Easy Jet effettua voli dalle principali città d’Italia Roma, Venezia, Olbia e Palermo fino 

all’aeroporto di Lyon-St. Exuperry (circa 160 km da Les 2 Alpes) con conseguente collegamento a Les 2 Alpes in 
pullman o treno fino alla stazione ferroviaria centrale di Grenoble e successivo collegamento in pullman con diverse 
partenze giornaliere (ultima partenza h. 18.00). 

Con navetta o taxi privato (a pagamento): collegamento dalla stazione ferroviaria di Oulx a Les 2 Alpes con 

la navetta offerta da Best Holiday € 60,00 a tratta a persona. Oppure Taxi privato da Oulx a Les 2 Alpes 4/8 persone.  

Con pullman: 

Eurolines: Partenza da Milano a Grenoble – Fermate Milano Lampugnano/Torino/Grenoble 

 Partenza da Grenoble a Milano – Fermate Grenoble/Torino/Milano Lampugnano 

Per saperne di più: www.eurolines.it 

Marino Bus: Partenza da Grottaglie a Grenoble – Fermate Grottaglie/Taranto/Bari /Foggia/Pescara/Torino/Grenoble.   

Da Grenoble partenze giornaliere con pullman di linea per Les Deux Alpes. 

Partenza da Grenoble a Grottaglie – Fermate Grenoble/Pescara/Foggia/Bari/Taranto/Grottaglie. 

Per saperne di più: www.marinobus.it 

Flixbus: partenze dalle principali città italiane per Grenoble: www.flixbus.it 

 

 

 

 

http://www.eurolines.it/
http://www.marinobus.it/
http://www.flixbus.it/

