
Convenzione SIULP



Adagiata in una conca soleggiata, è
uno degli angoli più suggestivi
delle Alpi Occidentali. Il centro
abitato è attorniato da
meravigliose vette che superano i
3.000 metri.

La sua posizione strategica le ha
permesso di aggiudicarsi
l’appellativo di Perla delle Alpi. Nel
corso del tempo è divenuta una
destinazione imperdibile per tutti
gli amanti degli Sport Invernali.

Il Residence Campo Smith si trova a Bardonecchia,
direttamente sulle piste alla partenza degli impianti di
risalita. Nel Residence Campo Smith, la libertà di
una vacanza in appartamento si unisce al comfort e
alla comodità di un soggiorno in hotel, grazie alla
formula Aparthotel, disponibile su richiesta e
comprensiva del trattamento di mezza pensione. Il
complesso residenziale dispone di hall, reception,
deposito bagagli, baby club e deposito sci. L'atmosfera
dinamica di un club e la posizione centralissima, a due
passi dagli impianti di risalita, garantiscono una vacanza
all’insegna dello sport e del divertimento!
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RESIDENCE CAMPO SMITH

GARE ED EVENTI



CENA IN QUOTA

FORMULA MEZZA PENSIONE @HARALD’S
CHESAL 1805



MEZZA PENSIONE @HARALD’S RESTAURANT

FORMULA MEZZA PENSIONE @HARALD’S



IL COMPRENSORIO
• 23 impianti di risalita con trasporto di 30.000 persone/ora
• 100km di piste di cui: 5 piste nere; 18 piste rosse; 16 piste blu
• 50% delle piste con innevamento programmato
• Snowpark e Snowtubing
• Pista di fondo e Pista di pattinaggio

• Percorsi per le racchette da neve segnalati
• Scuole di sci e snowboard
• Bar, ristoranti, self service sui campi di sci
• Noleggio sci snowboard e accessori
• Stazione ferroviaria



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Facilmente raggiungibile mediante: 
- Autostrada Torino - Bardonecchia 
- Linea ferroviaria Roma - Parigi 
- Aeroporti di Torino Milano Genova Lione e Chambery

Distanze
- Torino  km. 93
- Milano km. 215
- Genova km. 245
- Chambery Km. 120
- Lione km. 215
- Ginevra Km. 210



OFFERTA

PACCHETTO RESIDENCE CAMPO SMITH: 
Proponiamo un pacchetto di 7 notti con trattamento Mezza 

Pensione presso il locale Harald’s Restaurant. L’offerta comprende 
uno skipass valido per 6 giorni ed una cena in quota con trasporto 

con gatto delle nevi.

PREZZO DEL PACCHETTO: 457 € invece di 577 €
Periodo di validità: 

• 8-30/12
• 13-20/01

• 24/03- fine stagione

PACCHETTO VILLAGGIO OLIMPICO: 
Proponiamo un pacchetto di 7 notti con trattamento Mezza 

Pensione. L’offerta comprende uno skipass valido per 6 giorni ed
una cena in quota con trasporto con gatto delle nevi.

PREZZO DEL PACCHETTO: 448 € invece di 590 €
Periodo di validità: 
• Fino al 24/12
• 7-14/01

• 18/03- fine stagione

In entrambe le soluzioni sono possibili soggiorni a partire 
da 2 notti.

NB: i bambini godono di tariffe ulteriormente agevolate



CONTATTI

Bardonecchia Booking
P.zza Europa,15

10052 Bardonecchia (TO)
Tel +39 0122.999284

Referente Enrica Ponzio
Email info@bardonecchiabooking.com

mailto:info@bardonecchiabooking.com

