Hotel Skilift***
Frabosa Soprana (CN)

Stagione Invernale 2020/2021
FRABOSA SOPRANA, località turistica più antica del territorio, sulle Alpi Marittime, a 900-1950 metri slm.
Antica stazione sciistica all’inizio del Comprensorio MONDOLE’ SKI che si estende attraverso Prato Nevoso fino ad arrivare ad
Artesina e Monte Turra formando un unico comprensorio chiamato MONDOLE-SKI con 130 km di piste per tutti i livelli per
lo sci e lo snowboard, la maggior parte innevata artificialmente.
Presente inoltre lo snow-park Frabolandia con gonfiabili, trampolini, piscina delle palline, casette, scivoli, bob, palette
e tanto altro. Navetta del paese e collegamento con trasporto pubblico per Frabosa Sottana e Mondovì.
Il paese offre ristoranti, pub, birrerie, negozi, attrezzature sportive, noleggi, souvenir, banca, farmacia, scuole di sci, ecc.
L’HOTEL SKILIFT L’Hotel ha avuto un rinnovamento e miglioramento per il confort a beneficio degli ospiti. Composto di 34
camere dislocate su 2 piani, tra singole, doppie e multiple, tutte con servizi privati, asciuga capelli, telefono, tv e deposito sci. Al
piano terra l’ingresso con Reception e Bar, ampio Ristorante, Soggiorno con camino, Dehor esterno. Taverna al piano inferiore per
intrattenimento dei piccoli e grandi ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita nella zona della Reception. Situato in zona tranquilla del
paese, in posizione strategica per le passeggiate è l’unico Hotel della località collegato alle piste con sci ai piedi.

TARIFFE AL GIORNO min. 4 notti
PERIODI
A
B
C
D
E
F
G
H

DATE
20/12 – 27/12
27/12 – 09/01
09/01 – 23/01
23/01 – 30/01
30/01 – 06/02
06/02 – 06/03
06/03 – 13/03
13/03 – fine stagione

MEZZA PENSIONE
€ 65,00
€ 90,00
€ 60,00
€ 62,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 62,00
€ 60,00

I prezzi si intendono al giorno per persona con sistemazione in camera doppia includono l’I.V.A. nell’aliquota del 10%.
Non includono eventuale imposta di soggiorno nel caso in cui venisse adottata nel corso della stagione.
Supplementi:
 Camera Singola: + 30%
 Soggiorni inferiori a 4 gg: + 20%
 Pensione Completa: + € 14,00/giorno (applicabile solo su tutta la durata del soggiorno)
 Pasto extra: € 16,00
 Culla: € 8,00 al giorno
 Animali: ammessi con quota fissa di € 50,00 per pulizie finali e disinfettazione con prodotti specifici
Riduzioni:
 Bambini 0-3 anni in 3° e 4° letto: FREE – quota fissa pasti € 7,00 al giorno
 Bambini dai 3 ai 12 anni in 3° e 4° letto sconto 50%
 Adulti in 3° e 4° letto sconto 30%
 Un adulto e un bambino (0-12 anni) pagano per 1 persona e mezza (eccetto il periodo 27/12 – 06/01/21)
La Quota Include:
 Cena di Natale e Cena di Capodanno (bevande escluse)

Per informazioni e prenotazioni: +39 0174/334183 -- www.mountainhotelsgroup.it -- info@mountainhotelsgroup.it

