
FRANCIA Les Trois Vallées - ORELLE – Alta Savoia
Courchevel - Meribel - Les Menuires - Val Thorens

RITROVO PIAZZALE DEKA CENTER: 
Venerdì 2 Aprile ore 12:45 - PARTENZA: ore 13:00
RITROVO E PARTENZA 
BOLOGNA ARCOVEGGIO/PISCINE: ore 13:45
VIAGGIO: A.R. in pullman G.T. con video TV, 
accompagnatore ed assicurazione medica.
SISTEMAZIONE: Residence 3 stelle in appartamenti 
comfort con servizi privati, telefono e TV color.
TRATTAMENTO: 2 gg in 1/2 pensione (bevande escluse) + 1 gg 
in BB. Dal pernottamento di Venerdì alla colazione di Lunedì.

A DISPOSIZIONE: Bar, Ristorante, Sala TV, Centro Benessere: 
SPA di 200 mq con bagno a getti riscaldato, sauna, piscina, 
massaggi e trattamenti su prenotazione; supermercato e 
lavanderia. Le lenzuola sono incluse (lenzuola e federe); set di 

asciugamani disponibili a noleggio a 10 € p.p.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INCLUSO SKIPASS “LES3VALLES”: 
• Appartamento base 2/3 persone € 535,00

Tassa di soggiorno € 3,00 (da pagare direttamente nel Residence)

Super Week-end di PasquaSuper Week-end di Pasqua
dal 2 al 5 Aprile 2021

Altitudine 638 - 3230 mt

SKIPASS
SKIPASS

INCLUSO
INCLUSO

Gli sciatori definiscono Val Thorens corne un resort unico nel suo genere e c’è 
una buona ragione! Dal 1972 Val Thorens è il resort più alto d’Europa, situato 
a 2300 metri d’altitudine, ha sviluppato un comprensorio sciistico eccezionale 
dotato di impianti di risalita moderni e all’avanguardia affermandosi come la 
migliore stazione di sci al mondo. Situata nel punto più alto del comprensorio 
delle 3 Vallées, la più grande area sciistica mondiale con i suoi 600 km di 
piste, l’altitudine permette di offrire una neve di qualità durante tutta la lunga 
stagione invernale. Le piste sono adatte a tutti i tipi di sciatori, dai principian-
ti agli sciatori più appassionati. Orelle, porta d’accesso pratica e essenziale, 
essa è collegata grazie alla cabinovia 3 Vallées Express allo stesso grande 
comprensorio sciistico di Val Thorens e delle 3 Vallées. Scoprirete un villaggio 
dal patrimo nio culturale unico, apprezzato per la tranquillità e l’autenticità. 
Questa residenza 3 Stelle situata a Orelle è formata da 8 edifici da 3 a 5 piani. 
Essa propone una sala multiuso e un locale per gli sci. Il Resort Hameau Des 
Eaux d’Orelle dispone anche di una Spa di 200 m2 con bagno a getti riscalda-
to, sauna e piscina. Venite a scoprire le sue magnifiche piste e la vetta più alta 
delle 3 VaIli, il Bouchet a 3230 metri.


