CHALET del Meira Garneri

SAMPEYRE - Valle Varaita 2019

Riservato ai Soci delle Associazioni in Convenzione

Sono delle piccole baite di alta montagna nel vallone di S. Anna di Sampeyre tra quota 1600/1700 mt. completamente ristrutturate
dotate di ogni comfort e accessorio. Distano 6/8 km dal centro abitato di Sampeyre e sono vicine al Rifugio Meira Garneri:
collegate tra loro e con Rifugio con strada carrabile e sentiero. Sono dotate di angolo cucina attrezzato, ampio soggiorno con
caminetto, camere da letto e bagno/I, tv ,acqua calda, luce, riscaldamento con caldaia gpl o con caminetto a legna. All'esterno
barbecue e ampio spazio verde a disposizione. Gli Chalet vengono consegnati puliti e in ordine andranno riconsegnati nello stesso
modo: potranno essere utilizzati solo dal numero delle persone previste, e dalle persone registrate al momento dell'arrivo. Viene
fornita biancheria da camera e da bagno. Eventuale extra per pulizie finali. Possibilità di servizio ristorante presso Rifugio Meira
Garneri. Nel periodo estivo sono raggiungibile con strada carrabile, Sampeyre/colle di Sampeyre. Nella stagione Invernale se neve
presente a sufficienza, possibile raggiungerci: - con seggiovie(nei giorni di apertura) - in escursionismo (sci alpinismo o ciastre) con servizio trasporto con gatto delle nevi/motoslitta (su prenotazione a pagamento). In assenza di neve o non sufficiente,
raggiungibili solo in escursione a piedi dal punto in cui la strada sarà chiusa

PERIODO

CHALET
Casot Pra Viei

CHALET
Casot Brusà

CHALET
Casot Pra la Funt

5/6 posti letto

7/9 posti letto

7/9 posti letto

STAGIONE ESTIVA


Dal 27 Aprile al 08 Giugno

1 sett.

€ 420,00

€ 470,00

€ 500,00



Dal 08 giugno al 28 Giugno

1 sett.

€ 500,00

€ 560,00

€ 590,00



Dal 28 Giugno al 13 Luglio

1 sett.

€ 550,00

€ 600,00

€ 650,00



Dal 13 Luglio al 27 Luglio

1 sett.

€ 600,00

€ 650,00

€ 700,00



Dal 27 Luglio al 24 Agosto

1 sett.

€ 700,00

€ 800,00

€ 900,00



Dal 24 Agosto al 31 Agosto

1 sett.

€ 600,00

€ 650,00

€ 850,00



Dal 31 Agosto al 28 Settembre

1 sett.

€ 500,00

€ 560,00

€ 590,00



Dal 28 Settembre al 2 Novembre

1sett.

€ 430,00

€ 480,00

€ 500,00

STAGIONE INVERNALE


Vacanze di NATALE

1 sett.

€ 650,00

€ 800,00

€ 850,00



Vacanze di CAPODANNO

1 sett.

€ 1.050,00

€ 1.420,00

€ 1.520,00




Capodanno + Natale
Capodanno + Epifania
(10 GIORNI)
Una settimana o week-end lungo
dal 10 gennaio a 30 marzo

10 giorni

€ 1.420,00

€ 1.800,00

€ 1.900,00

weekend

€ 570,00

€ 660,00

€ 700,00

€ 280,00

€ 380,00

€ 430,00




Week-end lungo 3 giorni / 2 notti
dal 10 gennaio a 30 marzo


STAGIONE SCIISTICA
(3 mesi dal 10 gennaio al 10 aprile)

Euro

€ 2.150,00

€ 2.750,00

€ 2.850,00


STAGIONE INVERNALE
(4 mesi dal 1 dicembre al 10 aprile)

Euro

€ 3.050,00

€ 3.800,00

€ 3.990,00

Sono esclusi dal prezzo i consumi: costi riscaldamento e luce che verranno conteggiati secondo i consumi dall’arrivo
alla partenza: - gas gpl Euro 4,00/mc. - energia elettrica 0,40 Kwh - legna a forfait.
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