
SCIA GRATIS A TORGNON - Valle d’Aosta  

CONTATTO Ufficio Turistico di Torgnon tel. 0166 540433 info@torgnon.net www.torgnon.org 

Tutti in pista! A Torgnon, prenotando il soggiorno, lo sci è incluso! 

Approfitta anche quest’anno della nostra promozione: 

prenotando il tuo soggiorno nelle strutture aderenti, avrai lo skipass del comprensorio di Torgnon (sci alpino o sci 

nordico) per tutti i giorni della tua vacanza. 

·         3 notti in mezza pensione + 4 giorni di skipass discesa - a partire da 239 € a persona (adulto) 

·         3 notti in mezza pensione + 4 giorni di skipass fondo - a partire da 199 € a persona (adulto)  

·         3 notti in bed & breakfast + 4 giorni di skipass discesa - a partire da 149 € a persona (adulto) 

·         3 notti in bed & breakfast + 4 giorni di skipass fondo - a partire da 99 € a persona (adulto) 

Le tariffe possono variare in base a: periodi, struttura prescelta, camera ed età di eventuali minori. 

Offerta valida dal 17 al 23 dicembre 2022, dall’ 8 al 29 gennaio 2023 e dal 6 marzo al 5 aprile 2023 

L'offerta comprende: 

 3 notti in mezza pensione o in bed & breakfast in hotel / agriturismo / chambres d’hôtes  

 4 giorni di skipass  

 1 ingresso gratuito al parco giochi Winter Park 

Sono previste altre combinazioni di offerte (5, 6 e 7 giorni di sci) 

Possibilità di sconti presso scuole di sci e noleggi, non inclusi nella tariffa base. 

VALIDITÀ dal 17 al 23 dicembre 2022, dall’ 8 al 29 gennaio 2023 e dal 6 marzo al 5 aprile 2023 

Sono esclusi extra, assicurazione, bevande e tassa di soggiorno. Gli skipass vengono emessi su keycard  in vendita 

 a 2 €. 

La promozione non è cumulabile con altre offerte ed è valida fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole 

strutture alberghiere.  

STRUTTURE ADERENTI ALL'INIZIATIVA: 

Hotel Maisonnette  

Hotel Panoramique  

Hotel Zerbion  (soggiorno minimo 6 notti) 

Agriturismo Soleil Levant  

Chambres d’Hôtes Jour et Nuit 

Chambres d’Hôtes La Latteria (soggiorno minimo 6 notti) 

B&B Balançon Mountain Lodge 

 

http://www.hotelmaisonnette.com/
http://www.hotelpanoramique.it/
http://www.hotelzerbion.com/
https://www.soleillevant.it/
http://www.jouretnuit.it/
http://www.lalatteria.eu/
http://www.alpegorza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=116

