
 
POSIZIONE
Monterosa
incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
Gli impianti di risalita
 
CAMERE: 
autonomo. Su richiesta possibilità di camere co
 
RIST
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo
 
SERVIZI:
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia,
 
CENTRO BENESSERE:
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 
trattamenti estetici.
 
CLUB NON SCIATORI:
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 
 
 
 

 

 

POSIZIONE: si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Monterosa-Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 
incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
Gli impianti di risalita

CAMERE: sono disposte su 4 piani; a 2
autonomo. Su richiesta possibilità di camere co

RISTORANTE
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo

SERVIZI: Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia,

CENTRO BENESSERE:
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 
trattamenti estetici.

CLUB NON SCIATORI:
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 

Sede legale Vi
Iata Code 38274386

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
Gli impianti di risalita della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

sono disposte su 4 piani; a 2
autonomo. Su richiesta possibilità di camere co

ORANTE:I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo

Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia,

CENTRO BENESSERE:Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 
trattamenti estetici. 

CLUB NON SCIATORI:Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 

VOLONLINE di 
Sede legale Via D. Scarlatti 26 

Iata Code 38274386 
Fondo Garanzia IMA Italia Assistance SpA Polizza n. Solv/2019/206

Tel. + 39 02 

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

sono disposte su 4 piani; a 2-3-
autonomo. Su richiesta possibilità di camere co

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo

Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia,

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 
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Gressoney

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

-4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 
autonomo. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica sulla valle.

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo

Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, parcheggio coperto (con prenotazione).

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 
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Hotel 
Gressoney

28–

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 
municanti e di camere con vista panoramica sulla valle.

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 
pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo. 

Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.

parcheggio coperto (con prenotazione).

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 
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Hotel IGV 
Gressoney–Valle d’ Aosta

– 30 Gennaio

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 
municanti e di camere con vista panoramica sulla valle.

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 

Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area spettacoli-discoteca, sala cinema, palestra, terrazza solarium, 
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale.

parcheggio coperto (con prenotazione).

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio 

REA MI 1962074  
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IGV La Trinite
Valle d’ Aosta

Gennaio

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè.
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 
municanti e di camere con vista panoramica sulla valle.

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 

discoteca, sala cinema, palestra, terrazza solarium, 
deposito sci e scarponi, nursery, baby club e mini club, servizio medico ambulatoriale. 

parcheggio coperto (con prenotazione). 

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in compagnia, pattinaggio su ghiaccio ed escursioni nei dintorni.

 
20129 Milano 
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La Trinite 
Valle d’ Aosta

Gennaio2022 

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

incontaminata. Si trova nell'alta Valle del Lys in località Staffal a 4 chilometri da Gressoney La Trinitè. 
della Betta Forca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi 

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 
municanti e di camere con vista panoramica sulla valle. 

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 

discoteca, sala cinema, palestra, terrazza solarium, 

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi curativi e rilassanti, 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
rsioni nei dintorni. 

 
Valle d’ Aosta 

 

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 

discoteca, sala cinema, palestra, terrazza solarium, 

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
curativi e rilassanti, 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 
 

si trova a Gressoney una delle zone più suggestive della Valle d'Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Ski con i suoi 200 chilometri di piste. Un club ideale per le famiglie, per gli amanti dello sport e della natura 

4 letti. Tutte dispongono di telefono, TV, Cassaforte, asciuga capelli, riscaldamento 

I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza 

discoteca, sala cinema, palestra, terrazza solarium, 

Il Centro Benessere dell' iGV Club La Trinitè, coordinato da personale qualificato, offre momenti di 
curativi e rilassanti, 

Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle iniziative proposte dal “Club 



 
PISTE:
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q
tra il centro del paese e la località Staff
 
COME RAGGIUNGERCI:
In auto
“Valle di Gressoney”per La Trinité e Staffal. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PAR
solo soggiorno
Sistemazione in camera doppia
Sistemazione in camera singola
Quota infant 0/
Quota 3° letto bambino
Quota 
Quota 3° letto bambino 
 
 
La quota comprende:

 
La 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
 

30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazion
70% saldo entro il 19 gennaio 2022.
 

PISTE:Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q
tra il centro del paese e la località Staff

COME RAGGIUNGERCI:
n auto: Autostrada A5 Torino

“Valle di Gressoney”per La Trinité e Staffal. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PAR
solo soggiorno                        
Sistemazione in camera doppia
Sistemazione in camera singola
Quota infant 0/2
Quota 3° letto bambino
Quota 3° letto bambino
Quota 3° letto bambino 

La quota comprende:
 Sistemazione in camera doppia standard 
 2 notti/ 3 giorni
 in mezza 

giorno -
 Tessera club
 Assicurazione medico / bagaglio
Pacchetto ski pass:
2 Ski pass giornalieri 
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 
supporto magnetico  su cui verrà caricato lo skipass  
 

La quota non comprende:
 Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai 
 Trasporto da e per l’hotel
 Tassa di soggiorno
 Pranzi 
 Bevande
 Parcheggio coperto 
 Noleggio
 Skypass
 Extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

MODALITA’ DI PAGAMENTO
30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazion
70% saldo entro il 19 gennaio 2022.

Sede legale Vi
Iata Code 38274386

Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q
tra il centro del paese e la località Staff

COME RAGGIUNGERCI: 
Autostrada A5 Torino

“Valle di Gressoney”per La Trinité e Staffal. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PAR
                        

Sistemazione in camera doppia
Sistemazione in camera singola

2 anni n.c. in camera con due adulti
Quota 3° letto bambino 2/6 anni n.c.

° letto bambino 6/12 anni n.c.
Quota 3° letto bambino 12/16

La quota comprende: 
Sistemazione in camera doppia standard 
2 notti/ 3 giorni 

mezza pensione all’ hotel 
- possibilità di turni per protocolli COVID 19

Tessera club 
Assicurazione medico / bagaglio

Pacchetto ski pass: 
2 Ski pass giornalieri – Mo
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 
supporto magnetico  su cui verrà caricato lo skipass  

quota non comprende: 
Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai 
Trasporto da e per l’hotel
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 
Bevande 
Parcheggio coperto €uro 15,00 a notte
Noleggio attrezzatura
Skypass(incluso nella quota sogg.+ 2 gg.ski pass)

xtra di carattere personale
utto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

MODALITA’ DI PAGAMENTO
30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazion
70% saldo entro il 19 gennaio 2022.

VOLONLINE di 
Sede legale Via D. Scarlatti 26 

Iata Code 38274386 
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Tel. + 39 02 

Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q
tra il centro del paese e la località Staffal, che permettono di raggiungere in breve te

 
Autostrada A5 Torino-Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

“Valle di Gressoney”per La Trinité e Staffal. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
                        soggiorno + 2 gg. ski pass

Sistemazione in camera doppia/tripla 
Sistemazione in camera singola  

camera con due adulti
2/6 anni n.c. in camera con due adulti
6/12 anni n.c. in camera con due adulti

6 anni n.c. in camera con due adulti

Sistemazione in camera doppia standard 

ll’ hotel IGV Club 
possibilità di turni per protocolli COVID 19

Assicurazione medico / bagaglio Covid 19

Monterosa ski (
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 
supporto magnetico  su cui verrà caricato lo skipass  

Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai 
Trasporto da e per l’hotel 

da pagare in loco 

€uro 15,00 a notte
attrezzatura 

(incluso nella quota sogg.+ 2 gg.ski pass)
xtra di carattere personale 
utto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazion
70% saldo entro il 19 gennaio 2022. 
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Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q

al, che permettono di raggiungere in breve te

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 
“Valle di Gressoney”per La Trinité e Staffal.  

TECIPAZIONE: 
soggiorno + 2 gg. ski pass

   
   

camera con due adulti  
in camera con due adulti

in camera con due adulti
anni n.c. in camera con due adulti

Sistemazione in camera doppia standard  

IGV Club La Trinite
possibilità di turni per protocolli COVID 19

Covid 19 

terosa ski (Impianto Passo dei Salati
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 
supporto magnetico  su cui verrà caricato lo skipass  

Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai 

da pagare in loco  

€uro 15,00 a notte 

(incluso nella quota sogg.+ 2 gg.ski pass)

utto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazion
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Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q

al, che permettono di raggiungere in breve te

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

soggiorno + 2 gg. ski pass 
  
  
  

in camera con due adulti  
in camera con due adulti 

anni n.c. in camera con due adulti 

La Trinite di Gressoney
possibilità di turni per protocolli COVID 19) 

Impianto Passo dei Salati
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 
supporto magnetico  su cui verrà caricato lo skipass  € 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00

Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai Covid 19 

(incluso nella quota sogg.+ 2 gg.ski pass) 

utto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazione annullamento di euro 45,00

FLY4YOU S.r.l. C.F./P.I.07488470969| REA MI 1962074 
Via Morelli 4 (angolo Viale Piave 23/a
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Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q

al, che permettono di raggiungere in breve te

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

 Euro180,00 
 Euro230,00                          
 Euro   50,00 
 Euro80,00 
 Euro  90,00 

 Euro 120,00                           

Gressoney (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

Impianto Passo dei Salati-indren non incluso
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 

€ 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00

Covid 19 Euro 15,00 adulti/ Euro 10,00 bambini dai 2 anni.

utto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

e annullamento di euro 45,00

REA MI 1962074  
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Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
con oltre 200 km di piste diversificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può raggiungere con gli sci ai piedi 
la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
di 9 tapis roulant, oltre ad impianti di innevamento artificiale per un totale di 120 km circa di piste. Il dislivello complessivo di 
tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q

al, che permettono di raggiungere in breve tempo le diverse aree del comprensorio

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

 
                          
 

      
 
                           

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

n non incluso) 
Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a 

€ 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00

adulti/ Euro 10,00 bambini dai 2 anni.

 

e annullamento di euro 45,00
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Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
raggiungere con gli sci ai piedi 

la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
piste. Il dislivello complessivo di 

tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui q
mpo le diverse aree del comprensorio

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

 Euro 230,00
                          Euro 280,00

     free con 1 genitore
     Euro 140,00
                           Euro 170,00

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

Da pagare alle casse tassativo : L'assicurazione giornaliera, da acquistare in cassa a € 3,00/giorno +  costo del 
€ 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00

adulti/ Euro 10,00 bambini dai 2 anni.

e annullamento di euro 45,00 

Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
raggiungere con gli sci ai piedi 

la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
piste. Il dislivello complessivo di 

tutta l’area va dai 3.550 metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre otto impianti di risalita di cui quattro 
mpo le diverse aree del comprensorio. 

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

Euro 230,00 
Euro 280,00 

free con 1 genitore 
Euro 140,00 
Euro 170,00 

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

€ 3,00/giorno +  costo del 
€ 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00

adulti/ Euro 10,00 bambini dai 2 anni. 

Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, 
raggiungere con gli sci ai piedi 

la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) e la Val Sesia (Alagna). Il comprensorio è dotato di 35 impianti di risalita e 
piste. Il dislivello complessivo di 

uattro 

Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrerela SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni 

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

€ 3,00/giorno +  costo del 
€ 2,00. Totale da pagare alle casse per ogni sciatore euro 5,00 



Dati bonifico bancario Iban :
FLY4YOU SRL
BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN : IT42K0103001606000063131353
Causale: Week end Gressoney 28
 
PENALI INDIVIDUALI DI 
 
dal momento dell’iscrizione al 
dal 
dal 
dal 11 
 

 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev
documenti personali.
 
 
Per informazioni fare riferimento alla segreteria 
del Cral tramite messaggio

 

Dati bonifico bancario Iban :
FLY4YOU SRL
BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN : IT42K0103001606000063131353
Causale: Week end Gressoney 28

PENALI INDIVIDUALI DI 

dal momento dell’iscrizione al 
dal 30 novembre al 
dal 28 dicembre  al 
dal 11 gennaio 2022

 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev
documenti personali.

Per informazioni fare riferimento alla segreteria 
del Cral tramite messaggio

 

Sede legale Vi
Iata Code 38274386

Dati bonifico bancario Iban : 
FLY4YOU SRL 
BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN : IT42K0103001606000063131353
Causale: Week end Gressoney 28

PENALI INDIVIDUALI DI 

dal momento dell’iscrizione al 
novembre al 27 dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione
dicembre  al 10gennaio 2022         
gennaio 2022 al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev
documenti personali. 

Per informazioni fare riferimento alla segreteria 
del Cral tramite messaggio

VOLONLINE di 
Sede legale Via D. Scarlatti 26 

Iata Code 38274386 
Fondo Garanzia IMA Italia Assistance SpA Polizza n. Solv/2019/206

Tel. + 39 02 

 

BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN : IT42K0103001606000063131353 
Causale: Week end Gressoney 28-30 gennaio 2022

PENALI INDIVIDUALI DI ANNULLAMENTO

dal momento dell’iscrizione al 29 novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione

gennaio 2022                           
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev

Per informazioni fare riferimento alla segreteria 
del Cral tramite messaggio 

VOLONLINE di FLY4YOU S.r.l. C.F./P.I.07488470969
a D. Scarlatti 26 - 20124 Milano | S

 | Licenza n° 531655 del 02/11/2016 | RC Allianz n.1111/22920 | CS 100.000 iv
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Tel. + 39 02 94325500| E-mail 

BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
 

30 gennaio 2022 

ANNULLAMENTO 

novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione

                  penale del 60% sulla quota di partecipazione
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà in hotel
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev

Per informazioni fare riferimento alla segreteria 

 

FLY4YOU S.r.l. C.F./P.I.07488470969
Sede operativa Via Morelli 4 
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mail info@volonline.it | PEC fly4yousrl@pecimprese.it
 

novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione

penale del 60% sulla quota di partecipazione
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

in hotel o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev

Per informazioni fare riferimento alla segreteria  

FLY4YOU S.r.l. C.F./P.I.07488470969| REA MI 1962074 
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novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione

penale del 60% sulla quota di partecipazione
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev

REA MI 1962074  
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novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione

penale del 60% sulla quota di partecipazione
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione 

o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev
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novembre 2021    penale del 20% sulla quota di partecipazione 
dicembre 2021                       penale del 35% sulla quota di partecipazione 

penale del 60% sulla quota di partecipazione 
al giorno di partenza                 penale del 100% sulla quota di partecipazione  

o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prev

o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. 
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei prevCosì pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti 


