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San Maurizio C.se, 21 dicembre 2017

Comunicato n. 3 – stagione 2017 / 2018
Buongiorno a tutti Amiche e Amici Soci,
nella prima lettera di questa nuova stagione vi avevamo dato una piccola anticipazione della grande
novità di quest’anno: WEEKEND BIANCO IN CHALET. Provvediamo adesso a fornire a tutti
informazioni aggiuntive e più dettagliate in merito proprio a questa piccola grande novità.
Come avevamo comunicato in precedenza, questo evento si terrà nel weekend del 09-10-11 marzo
2018 in una struttura situata al Sestriere: l’arrivo è da intendersi venerdì 09/03/2018, mentre la partenza
sarà domenica 11/03/2018 (totale n. 2 notti).
Saremo ospitati dallo Chalet Weal, un’ottima struttura molto accogliente: tutti coloro che sono curiosi
di vederla, possono andare a direttamente sul loro sito, raggiungibile all’indirizzo w
 ww.chaletweal.it.
Questa struttura è composta da:
➢ n° 2 appartamenti da 6 persone: sono dei bilocali da 45 mq composti da due stanze
indipendenti con doppia entrata e doppi servizi. La prima stanza offre un divano letto
matrimoniale e un letto matrimoniale con angolo cottura, mentre la seconda stanza ha soltanto
un letto matrimoniale;
➢ n° 3 appartamenti da 4 persone: questi sono dei monolocali da 35 mq in un unico e delizioso
vano con letto matrimoniale, divano letto matrimoniale e angolo cottura.
I costi delle due opzioni possibili sono i seguenti:
WEEKEND BIANCO in Chalet Weal al Sestriere www.chaletweal.it
Appartamento da 4 persone
360 € (90 € pax) x 2 notti + pulizia in loco
Appartamento da 6 persone
480 € (80 € pax) x 2 notti + pulizia in loco
L’appartamento è da prenotare al completo: lo sci club non fa gli abbinamenti delle persone.
In caso di impossibilità di partecipazione la quota o sua parte non verrà restituita.
All’atto dell’iscrizione è richiesta una fotocopia della carta d’identità di ogni partecipante.
All’arrivo nella struttura sarà richiesto un deposito di € 500,00 a titolo di cauzione, da corrispondere in
contanti o tramite carta di credito: questa somma sarà restituita al check-out.
Al momento dell’arrivo presso la struttura è richiesto il pagamento aggiuntivo dell’imposta di
soggiorno, pari a € 1,00 per persona al giorno (sono esenti i bambini fino a 12 anni non compiuti).
Sono inclusi n
 el costo del soggiorno:
- i consumi (relativamente ad acqua, luce e gas),
- la biancheria (lenzuola, asciugamani e coperte),
- la cucina interamente attrezzata (forno a microonde, fornelli, frigo, freezer, pentole e tv color),
- connessione wifi.
Inoltre nel pacchetto è inclusa la possibilità di appoggiarsi al “Centro Test Weal”, dove si potrà usufruire
gratuitamente dell’attrezzatura snowboard:
- Thirtytwo per gli scarponi,
- Rome per le tavole e gli attacchi,
- Slash per le tavole
- Electric per le maschere.

Non è invece compreso il servizio di pulizia (obbligatorio). Infatti questo dovrà essere pagato in loco e
il costo complessivo è di € 40,00 per gli appartamenti da 4 persone, mentre è di € 60,00 per gli
appartamenti da 6 persone.
Inoltre non sono compresi nel costo del soggiorno gli skipass: questi saranno da pagare direttamente
in loco. Vi informiamo, però, che domenica 11/03/2018 al Sestriere ci sarà la “Festa della neve”, di
conseguenza si avrà la possibilità di avere i giornalieri a prezzi scontati.
Potranno essere erogati dei servizi extra a quelli finora indicati soltanto su richiesta.
Per chi volesse portare anche il proprio cane, ci sarà da pagare un supplemento di € 10,00 al giorno.
Invece per coloro che desiderassero usufruire di un parcheggio coperto il costo di tale servizio è di €
10,00 al giorno.
Il check-in nella struttura il 09/03/2018 è garantito fino alle ore 21:30. Gli eventuali check-in tardivi dopo
le ore 21:30, potranno essere richiesti al momento della prenotazione e verranno organizzati con un
supplemento di € 20,00.
LA DATA MASSIMA DI PRENOTAZIONE, SECONDO DISPONIBILITA’ E FINO AD ESAURIMENTO POSTI,
E’ IL 25 GENNAIO 2018.
In riferimento ai pasti del weekend, per la cena di sabato 10/03/2018 c’è la possibilità di organizzare una
cena di gruppo in un ristorante di Sestriere, con un menù di prodotti tipici.
Invece per le colazioni di sabato 10/03 e domenica 11/03 c’è la possibilità di appoggiarsi al “Bar Caffè
Vergnano”, a 40 mt dalla partenza dell’ovovia: questo bar offre delle tariffe convenzionate per
effettuare delle ricche colazioni e non si dovrà nemmeno fare coda alla cassa. Infatti verranno forniti
dei voucher prepagati per andare direttamente al bancone e ordinare.
Per coloro che avessero necessità di noleggiare dell’attrezzatura, si avrà la possibilità di avere delle
tariffe agevolate appoggiandosi direttamente al negozio con cui lo Chalet collabora, il “Surf Shop
Sestriere”, situato sulla via principale e vicinissimo alle piste (informazioni e costi in loco).
Per gli interessati ad avere delle lezioni di perfezionamento o di avvicinamento al mondo della
montagna, la Maestra Biba della scuola sci/snowboard YES offre varie alternative possibili (informazioni
e costi in loco).
Invece per chi avesse dei bambini piccoli, vi è la possibilità di appoggiarsi ai servizi di Baby-Parking
effettuati presso sia il “Baby-Club Orsetto Ettore” sia l’Hotel Shackleton (informazioni e costi in loco).
Per ogni novità, informazione e aggiornamento vi ricordiamo di leggere le nostre e-mail, di seguire la
pagina facebook “Sci Club Punta Lance” e di venirci a trovare nella sede sociale a San Maurizio
Canavese ogni giovedì dalle 21 alle 22:30.
Inoltre speriamo di avervi numerosi anche in questa nuova occasione e auguriamo a tutti coloro che
parteciperanno un ottimo soggiorno (ricordiamo fin da ora a tutti i partecipanti di lasciare poi un
feedback su Tripadvisor).

IL DIRETTIVO

