SETTIMANE PROMO 2020 in Montagna
7 notti – dal 04/04/2020 al 11/04/2020

7 Notti + 6 skipass

da euro

331,00

Purezza, altitudine, relax: a 1860 metri l’Alpe d’Huez
regala a tutti la sua atmosfera tonificante. Orientata
in pieno sud, di fronte al sontuoso panorama degli
Ecrins, la stazione merita a pieno titolo il
soprannome di “isola al sole”. Apre le porte
dell’Oisans, magnifica regione di natura e svago,
dominata dal Massiccio delle Grandes Rousses.

Serre Chevalier si trova nel cuore delle Alpi, dove
sedici villaggi, tutti diversi, creano uno dei più ampi
comprensori sciistici dell'Europa. La valle di Serre
Chevalier offre un eccellente servizio che unisce i
vari punti di partenza degli ski lifts. Dal 1992 questo
resort possiede un attestato di qualità per le sue
strutture turistiche, per la ski area, per le
infrastrutture e l'ambiente, così come per la
gentilezza e la convivialità degli abitanti. Località
sede di gare di coppa del mondo con piste
mozzafiato ed il luogo di nascita del pluri campione
di discesa Luc Alphand

7 Notti + 6 skipass

da euro

370,00

da euro

443,00

da euro

270,00

Nata nel 1946, Les 2 Alpes è diventata una delle
mete preferite dagli sciatori di tutto il mondo. Grazie
al più grande ghiacciaio sciabile d'Europa, offre ai
sui ospiti la possibilità di sciare sia d’inverno che
d'estate; un’incomparabile comprensorio sciistico,
ottimi fuori pista, numerose attività, un dopo-sci
dinamico e variegato, una vita notturna divertente
insieme a tradizioni locali ed eventi internazionali.
La località offre un'eccezionale ed unica visuale
panoramica delle Alpi da un'altitudine di 3600 m.

Benvenuti a VAL THORENS, la stazione sciistica più
alta d'Europa a 2300 metri nel cuore delle Grandi Alpi.
Dà l'accesso a 600 km di piste; grazie alla sua
altitudine beneficia di una neve soffice da novembre a
maggio. Niente è più facile che sciare a Val Thorens.
Grazie alla sua posizione privilegiata, sarete
direttamente sulle piste, in qualsiasi residence voi
soggiorniate.

7 Notti + 6 skipass

7 Notti + 6 skipass

7 Notti + 6 skipass

da euro

422,00

Annidata nell'alta Valle dell’Isère, in un luogo
imponente alle porte del parco nazionale di
Vanoise, Tignes è composta da 5 centri che vanno
da 1550 a 2100 metri d’altitudine. Da una parte due
tradizionali villaggi di montagna, Brévières e
Boisses, dall’altra parte i centri turistici più
moderni, Lavachet, Lac e Val Claret. Questi
quartieri sono collegati fra loro dagli impianti
sciistici e dalle navette gratuite (tranne Brévières).
palcoscenico dello sci mondiale.
Nata nel 1961, viene considerata una delle migliori
stazioni sciistiche delle Alpi Francesi del Sud. E’
formata da due paesi: Praloup 1500, villaggio
tradizionale formato da piccole case in pietra e da
residence un po’ più moderni ma che si intonano
comunque bene con il paesaggio montano e
Praloup 1600, moderna e dinamica formata nella
parte alta da abitazioni ricoperte di legno, mentre
nella parte bassa da piccoli chalet: qui potrete
trovare i principali negozi, ristoranti, bar e discobar
che animeranno le serate delle vostre vacanze.

7 Notti + 6 skipass

da euro

164,00

Quota a persona per 7 notti in appartamento da 4 posti occupato da 4 persone.
Info e prenotazione
Raspa Club & Gengis Khan Viaggi e Vacanze
Via Renier n° 3 - 10141- Torino - Tel 011.33.69.79 - Tel 663 50 56
Mail info@raspaclub.it
Web www.raspaclub.it

Organizzazione tecnica Gengis Khan Viaggi e Vacanze

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI O VISITATE IL SITO WWW.RASPACLUB.IT

