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La maestosità del Monte Bianco è la cornice in cui si inserisce la nuova SPA QC Terme
in cui la natura è protagonista assoluta, per un imperdibile bagno immersi nella neve o
nei verdi prati montani. Un’inaspettata sintesi tra caldo e freddo, tra acqua e terra:
all’interno dei 3.000 mq del centro benessere, sono presenti oltre 30 pratiche che
guidano il viaggio multisensoriale, oltre ad un’infinity pool che si specchia perdendosi
nell’acqua del laghetto alpino adiacente, con una vista mozzafiato sul ghiacciaio dei
Bossons.
A disposizione: vasche panoramiche, idrogetti e cascate (con massaggi d’acqua che
riattiva la circolazione sanguigna e linfatica con i benefici delle docce Vichy della foresta),
stanza del sale (un angolo di mare in montagna dove respirare i benefici dell’aria salina
sfruttando i principi dell’haloterapia), biosaune (in cui rivivere le sensazioni di calore che
i grandi alpinisti si concedevano nei rifugi di montagna dopo le loro imprese nella neve),
bagni a vapore, vasche idromassaggio e sensoriali (cromoterapia, bagno giapponese,
percorso Kneipp e getti di micro bolle energizzanti), sale relax, olfattorio.

Capitale dell’Alta Savoia, Annecy è una città d’arte
nota per la sua Vieille Ville (centro storico),
caratterizzata da strade acciottolate, canali
tortuosi e case color pastello.
Affacciato sulla città, il Castello medievale di
Annecy, un tempo dimora dei Conti di
Ginevra, ospita un museo con manufatti
regionali, come mobili alpini e arte sacra,
oltre a una mostra di storia naturale.
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Partenza in pullman GT in orario e luogo da convenire. Soste lungo il percorso. Arrivo
previsto intorno alle ore 10.30 e ingresso al centro termale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento ad Annecy. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo la prima
colazione del secondo giorno visita con accompagnatore della deliziosa cittadina di
Annecy. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.

Camera Doppia € 210,00
Camera Tripla € 198,00
Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 46,00
Supplemento Singola € 50,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT, accompagnatore d’agenzia, percorso

termale della durata di una giornata presso le Terme di Chamonix comprensivo di
fornitura accappatoio+telo+ciabattine, sistemazione in hotel 3 stelle ad Annecy
con trattamento di mezza pensione (bevande incluse).
La quota NON comprende: I pranzi, mance ed extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

*SI INFORMANO I SOCI CHE I TEMPI RISTRETTI PER LA PRENOTAZIONE SONO
PURTROPPO DETTATI DALLA GRANDE AFFLUENZA DI PRENOTAZIONI ESTERNE DEL
CENTRO BENESSERE CHE NON CONSENTONO A NESSUN GRUPPO PRENOTAZIONI A
LUNGO TERMINE.
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI
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 2019.

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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