
SCI ESTIVO 2020  

a Les 2 Alpes 

Apertura stazione da sabato 27 Giugno a Domenica 30 Agosto  

"Le date potrebbero subire variazioni in funzione delle scelte del Governo Francese" 

Hotel La Brunerie e Atmosphere (ex Carlina) 
Hotel Orée des Pistes* - Hotel Les Airelles  

*L’Hotel Orée des Pistes ospita solo Adulti o minori accompagnati da Adulti. 

Soggiorno in pensione completa: €65 a persona e al giorno.  

Compreso nel prezzo : 

 1 bottiglia di acqua ogni 4 persone  

 1 litro di vino ogni 4 persone  

 Free WI-FI  

 Sala riunioni  

 Deposito sci  

 Zona per la preparazione degli sci (presso l’hotel Atmosphere)  

 Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, cassaforte  

 Piscina comunale a 50 metri (ingresso gratuito con skipass)  

 Impianti di sci a 150 metri per Brunerie les Airelles e Atmosphere, metri 20 per 

Orée des Pistes.  

Tassa di soggiorno €1,70 (solamente per i maggiori di anni 18)  

SKI PASS (Prezzi Netti)  

Skypass Adulti 13-64 anni: Skypass Bambini 5-12 / Senior 65-72 Anni 

dal 27/06 al 30/08 dal 27/06 al 30/08 

7 giorni €240 

6 giorni €205 

5 giorni €188 

4 giorni €163 

7 giorni €190 

6 giorni €163 

5 giorni €150 

4 giorni €130 

Keycard ricaricabile € 2 (Chi è in possesso delle vecchie, possono essere ricaricate) 
Scuole di Sci: Lezioni Private oppure in Corsi Collettivi su richiesta. 
Modalità di accesso al ghiacciaio: 
 
L'accesso al ghiacciaio sarà contingentato, per poter garantire il rispetto delle nomrative vigenti 
nel territorio francese che delineano il funzionamento degli impianti a fune.  
- L'accesso al ghiacciaio tramite l'impianto di risalita Jandri Express, avverrà con uso obbligatorio 
di mascherina e guanti e ad un massimo di 12 persone in cabina. Le code di accesso saranno 
organizzati in base ad orari differenti e con il distanziamento sociale richiesto dalle normative. 
- Non sarà più possibile l'acquisto dello skipass stagionale ma soltanto di quello plurigiornaliero.  

 


