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L’Hotel Lion Noir, tipica casa alpina, conserva la calda atmosfera montana ed è la soluzione
ideale per trascorrere piacevoli vacanze all’insegna dello sport e del relax. La sua posizione è molto
panoramica, con vista sul Grand Combin, su Aosta e la Vallée, dal Monte Bianco al Cervino e al
Monte Rosa. Pila è un autentico paradiso dello sci per adulti e bambini: 70 km di piste tra 1.800 e
2.700 mt di altitudine con scuole sci, impianti modernissimi e innevamento programmato.
Direttamente sulle piste, antistante la stazione della telecabina Aosta-Pila, consente agli ospiti di
partire e rientrare in hotel “sci ai piedi”.
L’Hotel dispone di ascensore, american bar, sala Tv,, soggiorno e lettura, piscina coperta
riscaldata, palestra, sauna, sala giochi, deposito riscaldato per sci e scarponi, solarium sulle piste
da sci, garage, connessione Wi-Fi. Possibilità di prenotare lezioni da sci in reception. Le camere
sono accoglienti e confortevoli, dotate di TV LCD con canali satellitari, lettore DVD, minibar,
telefono diretto e bagno privato con doccia e asciugacapelli, alcune dispongono di balcone.
Disponibili: camere doppie e triple con possibilità di letto aggiunto. Le camere al quarto
piano sono mansardate.
L’ottimo ristorante propone ricette tradizionali e piatti tipici della cucina regionale, con antipasto a
buffet e un’accurata selezione di formaggi e salumi locali. La carta dei vini è curata e adeguata
all’eccellente qualità dei piatti. La colazione a buffet offre un ottimo assortimento di ingredienti per
tutti i gusti, sia dolce che salato. Dopo una giornata di sport, potrete inoltre gustare cocktails,
aperitivi, distillati e le migliori birre, alla spina e in bottiglia oppure godervi una sauna o un bagno
nella piscina coperta e riscaldata aperta al pomeriggio.
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI E FAMILIARI A CARICO € 92,00

RIDUZIONE 3° LETTO BABY 5/12 ANNI
RIDUZIONE 3° LETTO BABY 2/5 ANNI
RIDUZIONE BABY 0/2 ANNI

-30 %
-40%
GRATIS

 LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie con trattamento di
mezza pensione.
 LA QUOTA NON COMPRENDE: SKIPASS (da richiedere e pagare in loco, il Circolo
potrà comunque fornire dettagli in merito), assicurazione medico bagaglio e
annullamento viaggio da richiedere alla prenotazione.

Oltre su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia.
Viaggio soggetto a riconferma in base al raggiungimento del n° min. di partecipanti previsto.

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE
AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. Ricordiamo che
suddetta tessera è comprensiva di una polizza assicurativa che copre sia gli infortuni per sé stessi che la
RC verso terzi durante tutte le manifestazioni organizzate dal Circolo.
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.

-

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio
sostenitore).
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