CHALET FAVEROT **** - Les 2 Alpes 1650 mt
Estate 2014
Lo chalet di nuova costruzione è situato in centro paese a Les Deux Alpes stazione nota per lo sci invernale ed estivo e per le
innumerevoli attività sportive. Vicinissimo all’hotel la Belle Etoile ed ai numerosi servizi, negozi, ristoranti, pub, bowling, a pochi
metri dagli impianti di risalita (seggiovia La Diable, seggiovia Pied Moutet, skilift) e dalle piste da sci. Accogliente, arredato in stile
tipico di montagna con struttura in pietra ed in legno, ideale per una vacanza famiglia e di gruppo. Lo chalet si trova in posizione
soleggiata e gode di un ampio terrazzo-solarium con Jacuzzi esterna e parcheggio privato esterno coperto. In estate a disposizione
degli ospiti piscina riscaldata esterna per adulti e bambini, attrezzata con lettini,ombrelloni e servizio bar.

Chalet Favero 2: 180 mq. 10/12 posti letto
Piano terra: la nuovissima struttura mette a disposizione dei propri ospiti: entrata con cabina appendi abiti, deposito sci e asciuga
scarponi e deposito mountain bike, locale tecnico con lavatrice e asciugatrice, soggiorno con zona pranzo, caminetto a legna,
televisione con lettore cd, cucina equipaggiata con piastre elettriche, forno, frigo, congelatore, forno a microonde, lavastoviglie, wifi in tutto lo chalet, bagno di servizio. Lo chalet è arredato con mobili in legno in tipico stile di montagna e pavimento in legno in
tutta la struttura.
Pian terreno Camera per diversamente abili con due posti letto, televisione, cassaforte e servizi privati
Primo piano: due camere per 3 persone composte da letto matrimoniale più mezzanino con letto singolo, televisione, cassaforte e
servizi privati. Una camera per 4 persone composta da letto matrimoniale più letto a castello, televisione, cassaforte e servizi
privati. Tutte le camere al primo piano dispongono di balcone. Tutti i servizi privati sono equipaggiati di lavandino, WC, box doccia
e asciugacapelli.
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Inizio e fine soggiorno da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00 salvo diversa specifica. Per arrivi tardivi è obbligo prevenire l’Hotel
La Belle Etoile allo 0033 476805119 almeno 2 giorni prima.
Le quote comprendono: 7 notti in sola locazione, biancheria da letto e da bagno , strofinacci da cucina, consumi luce, acqua,
riscaldamento e un kit di legna per la stufa.
Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco € 1.50 per persona – al giorno, 0-12 anni non compiuti
gratuita. Cambio lenzuola € 5,00 a persona, cambio asciugamani da bagno € 5,00 a persona. Gli animali non sono ammessi. Kit
legna per stufa supplementare, € 20,00 a kit. Culla € 35.00 a settimana (da richiedere al momento della prenotazione). Pulizia
finale Chalet: 10/12 PAX: € 200.00. Cauzione obbligatoria € 1.500,00 restituibile a fine soggiorno (pagabile con carta di
credito o contanti).
Servizio ristorante Hotel La Belle Etoile: E’ possibile richiedere la mezza pensione, cena e colazione (bevande escluse).
Mezza pensione a persona a settimana € 210,00 (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di
partenza).
Pasti singoli su richiesta € 25,00 a persona (bevande escluse)
Prima colazione su richiesta € 8,00 a persona

