
SKI safari2020
6 gIornI
3 gIornI

per sciare nei migliori ski resorts 
della Valle d’Aosta 
con un unico ski pass

Ski Safari è l’unico, il vero prodotto per lo Ski-Discover 
dei comprensori sciistici della Valle d’Aosta!

Un pacchetto vacanza, o meglio una vera esperienza winter-mood.  
L’offerta è una combinazione di risorse.

Bed & Breakfast
Speciale soggiorno 
7 notti/6 giorni
a persona  €  653,00*
Pernottamento in camera doppia standard
ricca colazione a buffet
aosta Valley Card★ 6 gg
Un voucher di € 20,00 per il Casino de la Vallée
Un buono d’acquisto di € 20,00 per negozi consorziati
Un buono d’acquisto di € 5,00 per ristoranti,
bar e pasticcerie consorziate
Un ingresso alle Terme di saint-Vincent

Bed & Breakfast
Special Stay 7 night/6 day
€ 653,00 per person*
7 night in double room (breakfast included)
6-day skipass valid in all aosta Valley ski resorts
20€ Voucher to be spent at the saint-Vincent Casino
20€ Voucher to be spent in all the shops 
part of saint-Vincent tourist consortium
5€ Voucher to be spent in all the restaurants, bars and pastry shops 
part of saint-Vincent tourist consortium
One free entry to the saint-Vincent sPa

Bed & Breakfast
Speciale soggiorno

4 notti/3 giorni
a persona  €  383,00*

Pernottamento in camera doppia standard
ricca colazione a buffet
aosta Valley Card★ 3 gg

Un voucher di € 20,00 per il Casino de la Vallée
Un buono d’acquisto di € 20,00 per negozi consorziati

Un buono d’acquisto di € 5,00 per ristoranti, 
bar e pasticcerie consorziati

Un ingresso alle Terme di saint-Vincent

Bed & Breakfast
Special Stay 4 night/3 day

€ 383,00  per person*
4 night in double room (breakfast included)

3-day skipass valid in all aosta Valley ski resorts
20€ Voucher to be spent at the saint-Vincent Casino

20€ Voucher to be spent in all the shops 
part of saint-Vincent tourist consortium

5€ Voucher to be spent in all the restaurants, bars and pastry shops 
part of saint-Vincent tourist consortium
One free entry to the saint-Vincent sPa

Condizioni:
•	 Il	pacchetto	è	valido	dal	02/01/2020	al	12/04/2020
•	 Il	prezzo*	è	per	persona	in	camera	doppia.	La	tariffa	non	include	la	tassa	di	soggiorno	e	tutto	quanto	
	 non	specificatamente	indicato.
•	 Sono	previsti	supplementi	per	le	camere	singole	o	doppie	uso	singola.
•	 Possibilità	di	supplemento	per	formula	mezza	pensione.
•	 Assicurazione	skipass	esclusa.

Terms & Conditions:
•	 Package	validity	from	2nd	January	2020	to	12th	April	2020
•	 Price*	is	per	person	in	double	room.	Price	does	not	include	the	tourist	tax	and	anything	not	specifically	
	 indicated	in	the	offer.
•	 Extra	supplements	for	single	or	double	single	use	rooms
•	 Extra	supplements	for	half	board	formula
•	 Ski	pass	insurance	excluded.	

★	 Aosta Valley Card - È LA PrIMA CArD MULTISErVIZIo
PEr VIVErE LA VALLE D’AoSTA nEL MoDo PIÙ SICUro E ConVEnIEnTE!
Permette di accedere a numerose convenzioni su tutto il territorio 
regionale.	Nella	formula	individuale	ha	anche	la	pratica	funzione	
di	tessera	skipass	con	durata	illimitata.	
Per	ulteriori	informazioni	consultate	il	sito	www.aostavalleycard.it

★	Aosta Valley Card - ThE fIrST MULTISErVICE CArD To Enjoy 
 AoSTA VALLEy offEr In ThE MoST ConVEnIEnT AnD SUrE wAy.

The card give accessibility to multiple convention and offers rela-
ted	to	the	Aosta	Valley	territory.	The	individual	card	can	be	used	
also	as	skipass	card.
For	more	information	visit	www.aostavalleycard.it

noVITà 2020! noleggio attrezzatura ed abbigliamento  sciistico
con possibilità di trovare tutto in hotel. Costi ed informazioni presso 
SKI SPorT hoUSE, Châtillon - Loc. Soleil 14 - Tel. 0166 62172.
Il noleggio sci delle tue vacanze.

2020 Update!
rental equipment and clothing, with the possibility to find 

everything in your hotel. Costs and informations at 
SKI SPorT hoUSE, Châtillon - Loc. Soleil 14 - Tel. 0166 62172.

The ski rental of your holidays.


