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HOTEL LA BELLE ETOILE*** 
Estate 2014 

 
L’Hotel, con la sua terrazza con vista sul massiccio della Muzelle, vanta uno dei migliori panorami di Les Deux Alpes. E’ situato 
in centro paese a 400 Mt dallo Jandri Express che porta direttamente al ghiacciaio a 3600 Mt, e a 200 Mt dalla nuova seggiovia 
Le Diable. l’Hotel ha personale italiano ed offre alla propria clientela un ambiente familiare ed accogliente; è rinomato per 
l’ospitalità, la cortesia ed apprezzato per l’ottima cucina italiana ed internazionale. 

Servizi : a disposizione dei propri ospiti hall, bar con tavolo da biliardo, sala soggiorno con TV SAT e SKY,  WI FI gratuito in 
tutto l’albergo, sala ristorante, sala riunioni, sala video, ascensore, deposito sci, deposito per mountain bike, piscina esterna 
riscaldata per adulti e bambini con lettini ed ombrelloni, campo da tennis convenzionato con struttura esterna, parcheggio 
privato gratuito e garage a pagamento. Nell’ampio terrazzo dell’albergo a disposizione dei clienti  tavolo da ping pong e 
biliardino. 
Attività Per il tempo libero l’Hotel dispone di un’area benessere con sauna, sala fitness, terrazza solarium, massaggi a 
pagamento presso il nostro Hotel Aalborg. 
Camere  29 camere confortevoli tutte con servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono diretto, Tv satellitare con canali 
italiani, alcune con balcone. 
Ristorante  La varietà e la qualità dei nostri piatti, rendono la cucina dell’hotel tra le più apprezzate di Les 2 Alpes.  La pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua minerale) prevede una ricca colazione a buffet. 
Pranzo e cena: gran buffet d’apertura con piatti caldi e freddi, servizio al tavolo con menu a scelta di primi e secondi. 
Settimanalmente è prevista una cena rustica. 
Easy card Gratuita.  Include: mini club (4-12 anni) con assistenti specializzati dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15: 30 alle 18:30 dal 
26/07 al 30/08/14; videoteca con cartoni animati, partecipazione alle attività sportive, risveglio muscolare, passeggiate ed 
escursioni accompagnate nel parco Les Écrins e sul ghiacciaio (impianto e ingresso alla grotta del ghiacciaio a pagamento), 
sala fitness e gadget. 
 

QUOTA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  

PERIODO 
 

NOTTI PENSIONE 
COMPLETA 

RID. 
3°LETTO 
ADULTI 

RID. 
4°LETTO 
ADULTI 

0-3 
ANNI 

3-12 
ANNI 

14/06-21/06 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

21/06-28/06 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

28/06-05/07 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

05/07-12/07 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

12/07-19/07 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

19/07-26/07 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

26/07-02/08 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

02/08-09/08 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

09/08-16/08 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

16/08-23/08 7 525 20% 20% Gratuito 40% 

23/08-30/08 7 490 20% 20% Gratuito 40% 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: da sabato ore 17h00 a sabato ore 10h00. 
Le Quote si intendono  a persona a settimana. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima 
colazione del giorno di partenza.  
Le quote  includono:  cocktail di benvenuto, acqua minerale ai pasti, WI FI gratuito in tutto l’albergo, nuova piscina esterna 
riscaldata circondata da terrazzo in legno e immersa in un giardino con lettini, ombrelloni e bar per adulti e piscina per bambini, 
in esclusiva dell’hotel campo da tennis convenzionato con struttura esterna, sala fitness. 
Riduzioni : Mezza pensione € 5,00 al giorno in tutti i periodi, culla per bambini 0-3 anni gratuita (su richiesta), pasti inclusi. 
Supplementi: camera con balcone € 35,00 a settimana a persona, in tutti i periodi; soggiorni inferiori a tre notti 20% di 
supplemento a persona; supplemento singola 30% in tutti i periodi. AREA MASSAGGI:  massaggio antistress- massaggio 
sportivo-massaggio drenante, da prenotare in loco a pagamento. 
Extra da pagare in loco : tassa di soggiorno adulto € 1,00 al giorno, 6-12 anni € 0,50 al giorno, 0-6 anni non compiuti gratuita. 
Garage privato su prenotazione € 10,00 a notte, posti limitati. 
Offerta speciale Agosto - Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-12 anni non compiuti = 3 quote adulti dal 02/08 al 30/08(fino 
ad esaurimento disponibilità) , non cumulabile con altre offerte. 
Speciale Vacanza lunga:  dal 14/06/14 al 30/08/14. Per soggiorni di 2 settimane verrà applicata una riduzione del 5% su ogni 
settimana (non cumulabile con altre offerte). 
Speciale genitore single:  1 adulto + bambino 0-3 anni n.c. pagano 1 quota intera e supplemento singola; 1 adulto + bambino 
3-12 anni non compiuti in camera con un genitore sarà riconosciuta la riduzione riportata in tabella (posti soggetti a disponibilità 
limitata, non cumulabile con altre offerte). 
 


