
La Thuile

Prezzi, Periodo 21-23 gen 2012 - Minimo 20 Partecipanti  
in mezza pensione, bevande ai pasti  escluse.

in camera doppia:  socio € 140 -  non socio € 160
in camera singola:  socio € 170 -  non socio € 190

RIDUZIONI
Bambini 0-2 (non compiuti ) € 22 (tessera club obbligatoria)
3° e 4° lett o adulti : socio € 110 - non socio € 130
3° lett o bambini (12 anni non comp.): socio 105 - non socio € 125
Piano famiglia 4=3 - 2 adulti  e 2 bambini 2-12 anni (non compiuti  
in camera con i genitori): soci € 420 - non soci € 480 
Adulto e Bambino: (bambino 2-12 anni non compiuti )
in camera doppia: soci € 235 - non soci € 275

Hotel  Planibel ****

Atahotel Planibel Residence, comples-
so a 4 stelle, è strutt urato per off rire un 
gran numero di servizi complementari 
e ogni ti po di comfort. Gli impianti  di ri-
salita partono dirett amente dalla “piaz-
zett a” del complesso. La sua collocazio-
ne geografi ca, ai piedi del ghiacciaio del 
Rutor e a ridosso della catena del Mon-
te Bianco, ne favorisce un innevamento 
abbondante ed un manto nevoso eccel-
lente. 
Il panorama che si gode dalla zona scii-
sti ca è tra i più aff ascinati  dell’arco alpi-
no.
L’Atahotel Planibel Residence, oltre ad 
avere una posizione invidiabile, off re ai 
propri Ospiti  un att rezzato centro fi t-
ness, il parcheggio coperto, Ricevimento 
24h su 24h, discoteca, sala giochi, nego-
zi di ogni genere, ristoranti  e pub, oltre 
alla possibilità di lasciare l’auto in garage 
per tutt a la durata della vacanza.

per prenotazioni e informazioni: Mario Prelli Cell. 335.7783859
Amedea Cannavò Cell. 335.1918266

Roberta Ar 0321 424243
Visita il sito:  www.deacral.com

21 - 23 Gennaio 2012
Prenotazione entro il 12 gennaio 2012
Pagamento: alla prenotazione
Intervento Novadea per max 40 soci partecipanti
Partenza in bus da Piazzale Sun Via Pietro Generali


