
UtravelZ Snow

Uso Sauna e piscina inclusi nel prezzo dello UtravelZ per tutta la giornata del sabato. 

Non è necessaria prenotazione. 

Pranzo del sabato alla “Bardo Osteria” prezzo riservato Utravel di 30€ per persona

e visita libera di Bardonecchia. 

Menu: 4 antipasti piemontesi, primo e dolce a scelta, acqua, vino della casa e caffè inclusi. 

Consigliato trasporto in funivia al costo di 9€.

Sabato Lezioni Collettive dalle 12.00 - 14.00 o 14.00 - 16.00 (minimo 4 persone per gruppo, 

pari livello pricipianti - medio).  

Domenica l’orario delle Lezioni Collettive 10.00 - 12.00 e 12.00 - 14.00. 

il prezzo di listino è di € 45 a persona. Prezzo riservato utravel € 35 a persona per 2 ore. 

Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di fare Lezioni private di 1 ora:

per 1 persona prezzo riservato Utravel €45.

per 2 persone prezzo riservato Utravel €55. 

LEZIONI SCI E SNOWBOARD:

Durata di circa 2 ore (dalle 14 alle 16) il numero minimo di partecipanti è 8, fino ad un 

massimo di 35 persone.  

Il prezzo per Noleggio Ciaspole e Bastoni e accompagnamento di listino è di € 45 a persona, 

Prezzo riservato utravel €30 a persona.

CIASPOLATA:

Bardonecchia 17  18  19 Dicembre



Le tariffe Skipass giornalieri Standard e Universitari non sono ancora state rese pubbliche.  

Si potranno acquistare gli skipass secondo regole degli impianti di risalita, in loco, presso 

le biglietterie o online.  

Con tutta probabilità ci sarà la possibilità di ritirare lo skipass, pre pagato, direttamente in hotel. 

INFO&PRENOTAZIONI: 

Per il Noleggio attrezzature, (presentarsi 1,30h prima se si ha una lezione di sci): 

Per quanto riguarda i prezzi dell’attrezzatura da noleggio 20% di sconto UTRAVEL 

da applicare alle tariffe sotto. 

NOLEGGIO ATTREZZATURE

Le adesioni alle attività devono pervenire entro e non oltre il 10/12/2021. 

Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksAk4pXNFjSotJsCT6de-

e-JWceKJ9FLYcEpmJ80DczGae2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksAk4pXNFjSotJsCT6dee-JWceKJ9FLYcEpmJ80DczGae2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksAk4pXNFjSotJsCT6dee-JWceKJ9FLYcEpmJ80DczGae2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

