
 

     
 

 

 

 

  
 

VALLE D’AOSTA: SEMPLICE, ECONOMICA E “GREEN”VALLE D’AOSTA: SEMPLICE, ECONOMICA E “GREEN”

Promotur ti permette di associare alla prenotazione di un bilocale, il noleggio gratuito di Promotur ti permette di associare alla prenotazione di un bilocale, il noleggio gratuito di 
un’auto elettrica con 100 km inclusi, oltre a una esperienza quotidiana nella natura!un’auto elettrica con 100 km inclusi, oltre a una esperienza quotidiana nella natura!

Una vacanza che non si limita al solo affitto della casa!

Scoprite la Val d’Aosta a bordo di una nuovissima Bmw i3 elettrica in modo emozionante e conveniente.

Vivete, ogni giorno, una esperienza “green” diversa, visitando le migliori aziende agricole e artigiane  della 
regione.

Il Residence Château Royal, 3 stelle, sorge in un edificio storico nel centro di Cogne.
La struttura dispone di 5 monolocali, 7 bilocali e 1 trilocale, dotati di angolo cottura attrezzato, di Tv 

satellitare, telefono con collegamento Internet. I servizi comuni comprendono bar, giardino, piccolo centro 
benessere con sauna finlandese e vasca idromassaggio, Internet point con Wi-Fi.

Questo è solo un esempio: abbiamo 18 strutture nelle destinazioni più rinomate 
...chiamateci per altre proposte, o altri periodi,  in Val d’Aosta!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA INCLUDE: monolocale per 2 persone per 7 notti, in solo pernottamento, presso Residence Château Royal e 
dipendenza a Cogne; pulizie monolocale; lenzuola; noleggio per una settimana di una nuovissima vettura BMW elettrica, 
100 km inclusi, con ritiro/consegna auto Aosta o Aeroporto Torino Caselle; assicurazione Kasco; assicurazione medico 
bagagli; un’attività “green” ogni giorno nelle migliori aziende agricole e artigiane; tasse, servizio, nonché I.V.A.
LA QUOTA NON INCLUDE: Drop in/drop off dell’auto sotto casa (€ 60); i km supplementari, oltre ai 100 inclusi (pari a 
€0,20/km), i pasti, extra in genere;
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:nessuna penale, sino a 15 giorni prima dell’arrivo; € 236.25 per cancellazioni 
effettuate entro 14 giorni prima dell'arrivo; € 330.75 entro 3 giorni prima dell'arrivo; totale tariffa camera a 2 giorni prima 
dell’arrivo.

AFFITTO MONOLOCALE, AUTO BMW i3, 7 VISITE GREEN: AFFITTO MONOLOCALE, AUTO BMW i3, 7 VISITE GREEN: 
 € 237,00 per persona  € 237,00 per persona 

(dal 20.06 al 27.06; quotazioni su richiesta per altre date)(dal 20.06 al 27.06; quotazioni su richiesta per altre date)
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