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Bardonecchia, 20 luglio 2017 

 
Alla cortese attenzione di Graziano Porta 

 

Con la presente intendiamo presentare a BCC INSIEME MUTUA le condizioni 

dedicate per quel che concerne il soggiorno, lo skipass ed il servizio di ristorazione 

presso le strutture convenzionate. I prezzi sono datati 2016.17, potranno quindi 

subire lievi variazioni.  

 

Skipass Low Season  Under 16 Over 
65 

High Season Under 16 Over 
65 

3 days   € 75,00 € 67,00   € 90,00 € 77 

4 days   €102,00   € 85,00   €115,00   € 99,00 

5 days € 120,00 € 106,00 € 140,00 € 124,00 

6 days € 140,00 € 122,00 € 167,00 € 145,00 

7 days € 150,00 € 130,00 € 180,00 € 160,00 

8 days € 160,00 € 137,00 € 190,00 € 168,00 

9 days € 170,00 € 146,00 € 210,00 € 180,00 

10 days € 180,00 € 158,00 € 220,00 € 190,00 

 

High Season (periodo da definire): 23/12-7/01 + 5/02-10/03 

Low Season (periodo da definire): 8/12- 22/12 + 8/01 -4/02 + 11/03- fine stagione 

I periodi di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua si considerano di H.S. 

 

 Il prezzo dello Skipass Giornaliero valido per il sabato è di 26 euro. 

 

 Presso i locali: Chesal 1805, Waikiki, Harald’s e Chalet Jafferau, gli ospiti 

potranno usufruire di uno sconto del 10 % sul pranzo 

 

 Pernottamento presso il Residence Campo Smith (l’offerta è assoggettati 

all’effettiva disponibilità degli appartamenti): è previsto uno sconto del 10% 

sul prezzo di listino relativo al periodo selezionato, consultabile sul sito  

http://www.bardonecchiaski.com/
mailto:colomion@bardonecchiaski.com
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www.residencecamposmith.com. Inoltre, alla formula Residence possono essere 

integrate le formule di mezza pensione e di pensione completa, servita presso il 

locale Harald’s. 

 

E’ possibile creare pacchetti ad hoc in base alla numerosità dei gruppi ed ai periodi 

richiesti. 

 

Per quanto riguarda la prenotazione integrata di pacchetti con pernottamento, 

skipass e pasti è necessario contattare il centro prenotazioni: BARDONECCHIA 

BOOKING www.bardonecchiabooking.com, specificando il riferimento BCC MUTUA 

INSIEME e fornendo il numero di tessera socio. 
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