
 

 

SETTIMANA BIANCA AL VILLAGGIO OLIMPICO DI BARDONECCHIA! (TO) 

 

ALL INCLUSIVE!! 

 

Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia è pronto ad ospitare la SETTIMANA BIANCA di 

CAPODANNO 2023! 

!!!!!! VACANZE DI CAPODANNO !!!! 

TUTTO INCLUSO 

 

Dal 29 Dicembre 2022 al 2 GENNAIO 2023 

5 giorni e 4 notti di vera magia e spensieratezza, nella meta montana più comoda e ambita di 

tutte le Alpi piemontesi e non solo!! 

Un' imperdibile offerta per tutti i gusti e per tutte le età; comoda, sicura, divertente, dinamica e 

per chi vuole anche rilassante!!! 

 

➤ BARDONECCHIA 

La Perla delle Alpi...Bardonecchia, cittadina di montagna nell’Alta Val di Susa, con il fascino di 

un piccolo villaggio alpino ma con le comodità di una città! 

Un comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti dello sport, una località dove 

riscoprire natura e benessere, ma anche in cui trovare attività sempre nuove all’insegna del 

divertimento. 

 



➤ IL VILLAGGIO OLIMPICO 

 

Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra 

cui 

anche un centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia 

emozionale e una palestra attrezzata. 

Le 310 camere; doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi 

privati come televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. 

Completano l’offerta ampie sale ricreative; sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, 

biliardini, teatro con maxischermo, pianobar,discoteca e un deposito sci e scarponi riscaldato. 

Una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa. 

Un’attenta selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di 

autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità. 

 

➤ IL COMPRENSORIO 

 

Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 mt, 

suddivise in quattro aree: 

-Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un servizio navetta), Les Arnauds, 

Melezet e Jaffera. 

Lo Snow Park con il suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello snowboard. 

L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce che la neve sia in perfette 

condizioni per tutta la stagione. 

Gli appassionati dello sci di fondo potranno scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste. 

 

 

➤ ANIMAZIONE 

 

Gli animatori accoglieranno gli ospiti con una proposta divertente e adeguata all’età degli 

ospiti. 

Musica, giochi, spettacoli, intrattenimento e molte attività per divertirsi e rilassarsi durante 

tutta la giornata. 



 

➤ I PACCHETTI DISPONIBILI 

 

- Pacchetto BASIC : 

DATE 29-30-31-1-2 (5 giorni e 4 notti) 

PENSIONE COMPLETA (con acqua e vino in caraffa ai pasti) 

CENONE DI CAPODANNO CON DISCOTECA 

SISTEMAZIONE IN CAMERE BASE DOPPIA 

POSSIBILITA' DI STANZE 3-4-5 POSTI 

PULIZIA GIORNALIERA DELLA CAMERA E DOTAZIONE BIANCHERIA DA BAGNO CON CAMBIO 

OGNI 3 GIORNI 

DEPOSITO SCI RISCALDATO 

N.1 INGRESSO IN SPA (piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale, 

palestra 

attrezzata) 

PREZZO ADULTI 

450€ FINO ALL' 8.12 o esaurimento posti 

500€ dall' 8.12 in poi 

GRATUITO FINO AI 3 ANNI NON COMPIUTI 

DA 3 A 12 NON COMPIUTI IN STANZA CON 2 ADULTI 50% IN MENO 

DA 3 AI 12 NON COMPIUTI IN STANZA CON 1 ADULTO MENO 20% 

NB. EVENTUALE PRANZO AL SACCO SU RICHIESTA 10€ 

_______________________________ 

 

 

- Pacchetto ALL INCLUSIVE CON SKI PASS 3 GIORNI 

DATE 29-30-31-1-2 (5 giorni e 4 notti) 

PENSIONE COMPLETA (con acqua e vino in caraffa ai pasti) 



CENONE DI CAPODANNO CON SERATA IN DISCOTECA 

SISTEMAZIONE IN CAMERE BASE DOPPIA 

POSSIBILITA' DI STANZE 3-4-5 POSTI 

PULIZIA GIORNALIERA DELLA CAMERA E DOTAZIONE BIANCHERIA DA BAGNO CON CAMBIO 

OGNI 3 GIORNI 

DEPOSITO SCI RISCALDATO 

N.1 INGRESSO IN SPA (piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale, 

palestra attrezzata) 

SKIPASS PER 3 GIORNI PER IL COMPRENSORIO DI BARDONECCHIA 

ASSICURAZIONE RC 

 

 

PREZZO ADULTI 

550€ FINO ALL' 8.12 o esaurimento posti 

600€ dall' 8.12 in poi 

GRATUITO FINO AI 3 ANNI NON COMPIUTI 

DA 3 A 12 NON COMPIUTI IN STANZA CON 2 ADULTI 50% IN MENO 

DA 3 AI 12 NON COMPIUTI IN STANZA CON 1 ADULTO MENO 20% 

NB. EVENTUALE PRANZO AL SACCO SU RICHIESTA 10€ 

 

 

 

➤ INFO GENERALI 

Le quote non comprendono: 

-Imposta di Soggiorno: 

€ 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in loco all’arrivo). 

-Tessera Club: (Obbligatoria a partire dai 3 anni - pagamento in loco all’arrivo). 



La tessera include animazione diurna e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, 

internet point, sala 

giochi, teatro, accesso al pianobar, discoteca e al deposito sci-scarponi, parcheggio esterno: 

- a persona, a notte (per soggiorni inferiori alle 5 notti), € 4,00 

- a persona, a settimana (soggiorni superiori alle 6 notti), € 20,00 

 

Supplementi 

 Supplemento singola, a persona, a notte € 25,00 

 Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, 

bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 15,00 

 Pasto supplementare € 18,00 

 Pranzo al sacco supplementare € 10,00 

 Culla/Lettino 0/3 anni non compiuti € 15,00 

 Posto auto in garage coperto, per veicolo: 

- a settimana € 60,00 

- al giorno (per soggiorni di durata inferiore) € 12,00 

 Animale domestico, al giorno € 10,00 

 

➤ PRENOTA LA VACANZA "SETTIMANA BIANCA DI CAPODANNO" AL SEGUENTE LINK: 

 

https://urbietotium.it/capodanno/ 

 

➤ INFORMAZIONI UTILI: 

-L'importo versato non verrà rimborsato in caso di rinuncia. 

-Non è previsto alcun rimborso della quota di partecipazione in caso di COVID19, ma 

presentando test molecolare positivo potranno essere rilasciati dei voucher utilizzabili negli 

hotel e ristoranti previsti dai nostri pacchetti. 

-Ampio parcheggio gratuito all'esterno della struttura. 

 

➤ Info e prenotazioni: 

345.2180859 - whatsapp available 

https://urbietotium.it/capodanno/?fbclid=IwAR28vfmT79BYPBMqow9X9s-4uKFZoHUObmbumAeCcSW3nYb_cYdV0hfFlnI


 

➤ LOCATION VILLAGGIO OLIMPICO, BARDONECCHIA (TO) 

Viale della Vittoria, 46, 10052 

 


