
 

IL VILLAGGIO OLIMPICO DI BARDONECCHIA 

 

Bardonecchia, cittadina di montagna nell’Alta Val di Susa è la Perla delle Alpi. Ha il 
fascino di un piccolo villaggio alpino ma con le comodità di una città.  

IL COMPRENSORIO 
Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 
2.800 mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e 
collegata da un servizio navetta), Les Arnauds, Melezet e Jaffera. Lo Snow Park con 
il suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello snowboard. 
L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce che la neve sia in 
perfette condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci di fondo potranno 
scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste. Bardonecchia Snowpark si trova 
nell’area del Melezet, località Selletta a quota 2200 metri. Nell’area di Melezet sono 
anche presenti due bar, scuole snow&freestyle e skirental per tavole & freeski. 
Gli amanti dello snowboard possono trovare a Bardonecchia discese e strutture per 
tutti i gusti e tutti i livelli. Inoltre campioni internazionali, Istruttori nazionali, allenatori 
e maestri fanno parte degli organici delle Scuole di sci e sono a disposizione di chi 
vuole avvicinarsi allo snowboard o perfezionarne tecnica e stile. Nel comprensorio 
del Colomion si scia in ambiente prevalentemente boschivo. Nel comprensorio 
dello Jafferau si scia prevalentemente in ambiente di alta quota (la punta più alta 
raggiunge i 2807 m) e godendo di un paesaggio mozzafiato. 
IL VILLAGGIO OLIMPICO 
Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività 
sportive tra cui anche un centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, 
idromassaggio e doccia emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere, 
doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore, 
telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale 
giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxischermo, 
pianobar, discoteca e un deposito sci e scarponi riscaldato. Una cucina che 
valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa. Un’attenta 
selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di 
autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e 
qualità. 
ANIMAZIONE 
Gli animatori accoglieranno gli ospiti con una proposta divertente e adeguata 
all’età degli ospiti. Musica, giochi, spettacoli, intrattenimento e molte attività per 
divertirsi e rilassarsi durante tutta la giornata. 
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                                IL VILLAGGIO OLIMPICO DI BARDONECCHIA 

                            TARIFFE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA (FB) 
PERIODO PERIODO COSTO 

GIORNALIERO 
SOLO 

SOGGIORNO 

PACCHETTO 
7FB + 6 SKI 

A 4.12 – 26.12 60 Su richiesta 
D 26.12 – 06.01 95 Su richiesta 
B 06.01 – 30.01 65 Su richiesta 
C 30.01 – 06.03 80 Su richiesta 
B 06.03 – 10.04 65 Su richiesta 

 
Le quote comprendono: 

• Trattamento di pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti 
• Cenone e festa di Capodanno 
• Sistemazione in camere base doppia  
• Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con 

cambio ogni 3 giorni 
• Skipass per i giorni indicati per il comprensorio di Bardonecchia 
• Assicurazione RC 

 
Le quote non comprendono: 

• Imposta di soggiorno € 1 a notte a persona da pagarsi in loco (obbligatoria 
dai 12 anni) 

• Tessera club: Obbligatoria dai 4 anni. Include animazione diurna e serale, 
mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet point, sala giochi, 
teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, 
parcheggio esterno: 
 - a persona, a notte (per soggiorni inferiori alle 5 notti), € 3,00  
- a persona, a settimana (soggiorni superiori alle 6 notti), € 15,00 

Supplementi: 
• Supplemento singola periodo A + € 15,00; B&C + € 20,00; D + € 25,00 
• Ingresso centro benessere (prenotazione e pagamento in loco) € 10,00 
• Pasto supplementare € 15,00 
• Pranzo al sacco supplementare € 8,00 
• Posto auto coperto per veicolo € 50,00 (per settimana); al giorno € 10,00 
• Animale domestico al giorno € 10,00 

  
Riduzioni: 

• Bambini da 0 a 6 anni GRATUITI 
• Bambini da 6 a 12 anni non compiuti RIDUZIONE 50% 
• Oltre i 12 anni in 3°/4°/5° letto RIDUZIONE 30% 
• Riduzione mezza pensione a notte € 5,00 

 
 


