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BENVENUTI A  BARDONECCHIA 

 

Situata in Alta Val di Susa a 1312 metri di altitudine, Bardonecchia è una cittadina di montagna che 

ben combina lo charme di un piccolo villaggio con la modernità più tipica delle città. E' stata scelta co-

me sede per le gare di Snowboard delle Olimpiadi 2006; Già nel primo dopoguerra i turisti potevano 

sciare raggiungendola con appositi "treni della neve" che la collegavano a Torino.  

Raggiungere Bardonecchia è estrememente facile e comodo in quanto è servita da un'autostrada che 

da Torino conduce sino al traforo del Frejus. 
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Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

            BARDONECCHIA 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- 4 giorni/3 notti di mezza pensione in hotel 3 stelle 

- Due allenamenti al giorno della durata di 90 minuti in campo in erba 

- Una amichevole con arbitro 

- Lavaggio muta di allenamento 1 volta al giorno 

- Acqua ai pasti compresa  

- Sistemazione in camere a 3/4 letti 

 Supplementi: 

- Giorno supplementare in camera tripla (compreso 2 allenamenti) 

- Amichevole supplementare con squadra della stessa categoria 

(con arbitro)  

- Eventuale Tasse comunali escluse 

- Per ogni squadra chiediamo all'arrivo una cauzione di € 200.00 

per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno dopo con-

trollo camere         

 
Abbiamo selezionato località 

in varie parti d’Italia con 

strutture di ottimo livello che 

renderà il Vostro ritiro indi-

menticabile.  

Gli impianti sportivi che ab-

biamo selezionato sono tutti 

di livello qualitativo estrema-

mente elevato.  

Sarete assistiti durante tutto 

il Vostro soggiorno da perso-

nale qualificato 

 Eventours. 

Durante il ritiro saranno orga-

nizzate su richiesta partite 

amichevoli con squadre loca-

li.  

 

Possiamo creare il vostro riti-

ro personalizzato  per soddi-

sfare le vostre esigente.  

                           Altri servizi:-  
- Massaggiatore 

- Organizzazione transfert  
(aeroporti, campi da calcio ecc.) 

- Organizzazione escursioni  

- Prenotazione biglietti per partite  

di serie A e B dove previsto. 

Lo Sport  è vita  
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