
 

     
 

 

 

 

  
 

FINESETTIMANA “GREEN” IN VALLE D’AOSTAFINESETTIMANA “GREEN” IN VALLE D’AOSTA
4 giorni e 3 notti all’hotel “Les Nieges d’Antan”, in aperta montagna, a 4 km da Cervinia, 4 giorni e 3 notti all’hotel “Les Nieges d’Antan”, in aperta montagna, a 4 km da Cervinia, 

viaggiando a bordo di un’auto elettrica, tra panorami suggestivi e prodotti tipici  viaggiando a bordo di un’auto elettrica, tra panorami suggestivi e prodotti tipici      

 L'Hotel Les Neiges d'Antan, 3* si trova in un angolo di aperta montagna a soli 4km da Cervinia, davanti 
un'antica borgata della Valtournanche.

L'hotel dispone di un ristorante che serve piatti della tradizione francese, mediterranea e valdostana, una 
cantina ed enoteca con 1000 vini, un centro benessere con vasca idromassaggio panoramica, bagno turco 

igloo, sauna finlandese, area massaggi, palestra, un servizio navetta per Cervinia.Durante l’estate  è possibile 
organizzare escursioni, attività d’alpinismo, nordic walking trail running e mountain bike up and downhill

Le 24 camere sono dotate di TV satellitare con Dvd e cassaforte.

Inclusa nella proposta, il noleggio di una nuovissima auto elettrica (compresi 100 km)  e la possibiltà di visitare 
i migliori laboratori artigianali e le eccellenti aziende agricole del territorio. 

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

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

LA QUOTA INCLUDE:3 pernottamenti in camera doppia classic, in hotel 3* superior “Les Nieges d’Antan”, noleggio per 4 giorni 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 CANCELLAZIONECONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:Cancellazione gratuita fino a 15 giorni prima dell'arrivo 

HTL 3* SUPERIOR 3 NOTTI, AUTO BMW i3 E  VISITE “GREEN”:  HTL 3* SUPERIOR 3 NOTTI, AUTO BMW i3 E  VISITE “GREEN”:  
€ € 306,00 per persona 306,00 per persona   

(entrata in hotel: 7.08.20; uscita dall’hotel 10.08.2020.(entrata in hotel: 7.08.20; uscita dall’hotel 10.08.2020.
  Quotazioni su richiesta per altre date)Quotazioni su richiesta per altre date)
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