Interclub sulla neve - dettagli organizzativi

Venerdì 11
Arrivo con comodo, sistemazione presso gli Hotel (in calce trovate le strutture alberghiere di
Sestriere e Borgata che ci hanno riservato offerte dedicate).
Si prevede, per chi ci darà tempestivamente disponibilità, pizza insieme dal mitico "Gennaro" (vera
pizza Napoletana a 2000 mt) a Grangesises.
Sabato 12
Mattino: ore 09:30 ritrovo a Sestriere in fondo alle piste, dalle bandiere, iscrizioni e gara.
Pista Standard. Pranzo libero.
Pomeriggio: Dopo la gara ci sarà chi vorrà godersi le piste della Vialattea, fare una rilassante
passeggiata, una ciaspolata più o meno impegnativa o concedersi un bel massaggio.
Sera: ore 20:30 cena presso l’Hotel Shackleton durante la quale, oltre a socializzare con gli amici
dei tre Rotary in Interclub , verranno effettuate le premiazioni dei vincitori della gara e verrà
presentato il Service.
Costo cena euro 35,00 di cui 5,00 devoluti al service.
https://www.shackleton-resort.it
Di seguito gli Hotel che ci hanno riservato un trattamento speciale:
SESTRIERE
Hotel Shackleton Mountain Resort ****
Via Assietta, 1/B - 10058 Sestriere (To) - Tel. +39 0122/750773
info@shackleton-resort.it
https://www.shackleton-resort.it
Sconto del 15%
HOTEL SUD-OVEST ***
Via Monterotta, 17 - 10058 SESTRIERE (TO) - Tel. 0122.755222 - Fax 0122.755166
info@hotelsud-ovest.it
http://www.hotelsud-ovest.it
Sconto del 15%
BORGATA SESTRIERE
info su location:
per chi scia le piste sono di fronte all’Hotel e alla seggiovia che porta a Sestriere (biglietteria
davanti alla seggiovia).
Per chi è in auto: 3 km da Sestriere
Per chi ama passeggiare: 2 km a piedi con sentiero dedicato e panoramico.

Hotel Banchetta ***
Via del Colle, 28
10058 Sestriere Borgata (To)
tel. +39 0122 70307 www.sestriere2000.com
Sconto del 15%

In questo caso abbiamo anche il dettaglio dei costi:
trattamento di camera e prima colazione:
Camera singola euro 55,00 anziché 67,00
Camera doppia euro 85,00 anziché 100,00
Per le iscrizioni fate riferimento a:
mail:
genovacentrostorico@rotary2032.it
cellulari:
Franco Michelini 348.770.31.67
Antonio Rossi 329.23.22.199
Alessandra Crippa 335.82.90.171

Le ISCRIZIONI SONO ANCORA APERTE e vi aspettiamo numerosi con famiglie, amici sciatori
e non, per passare insieme un weekend in amicizia e nel miglior spirito rotariano.

