INVERNO
2021-2022

Il Rifugio La Capanna si trova a pochi passi dal
centro di Claviere, in un boschetto di conifere
circondato dalle piste da sci.
In inverno è raggiungibile esclusivamente a piedi lasciando l'auto in
paese e camminando a bordo pista per 500 metri verso la suggestiva
casa nel bosco con le finestre rosse.
Le nostre stanze hanno letti a castello o singoli, coprimaterasso,

Pensione 61 €
Mezza pensione 53 €

copricuscino, lavandino e specchio, armadio e comodino; in prossimità
delle camere ci sono i servizi igienici a disposizione di tutti gli ospiti
dotati di doccia e asciugacapelli.
É obbligatorio l'uso del sacco a pelo personale.

Pensione 48 €
Mezza pensione 42 €

All’interno della nostra struttura c’è un salone per giochi di società, tv,
lettura e una sala adibita al deposito sci vicino all’ingresso, illuminata,
riscaldata e dotata di appositi sostegni per supportare le attrezzature
sportive.

Pensione 55 €
Mezza pensione 48 €

90 €

SPECIALE CAPODANNO!
Cena, notte, colazione e brindisi di mezzanotte sulla
neve con fuochi d’artificio dall’esclusiva terrazza
panoramica a pochi metri dal rifugio!

SCONTI PER LE
FAMIGLIE!
50% bambini 3-6
anni
20% ragazzi 7-11
anni

ATTENZIONE : Nella quota non sono compresi :

la Tassa di soggiorno dovuta al Comune di Claviere
pari a € 1.00 a NOTTE;
le Bevande eccetto l’acqua (è possibile richiedere vino,
birra, bibite, caffè, amari, liquori);
lenzuola,

federe,

dell’emergenza

asciugamani,

sanitaria

che

coperte :

stiamo

per

vivendo

via
NON

SONO DISPONIBILI;
il

servizio

trasporto

BAGAGLI

con

motoslitta ,

(disponibile su richiesta negli orari 8.00 – 8.30 / 17.30 –
18.00 al costo di € 3.00 a persona).
Il menù offerto dalla struttura è unico e si propone di
accontentare tutti i nostri ospiti offrendo piatti tipici di
montagna della cucina italiana e con attenzione alla
stagionalità dei prodotti.
Il servizio comprende un primo, un secondo di carne,
formaggio o uova, un contorno di verdure di stagione e
frutta o dolce in alternanza tra il pranzo e la cena.
E'

possibile

pranzare

all’esterno

della

struttura

richiedendo, entro la sera prima, il sacchetto gita, che
comprende due panini, un frutto di stagione, una
cioccolata.
Per la sicurezza degli ospiti l’orario dei pasti verrà comunicato giornalmente in base al numero
di ospiti presenti e alle caratteristiche dei nuclei familiari,
predisponendo se servisse un servizio su due turni.
Nel caso vi fossero intolleranze alimentari di ogni tipo, scelte culturali come vegetariani o vegani, oppure scelte
religiose che comportino una dieta differente da quella proposta Vi preghiamo di segnalare con anticipo tal
esigenza in modo da poter organizzare la preparazione di un menù alternativo.

- NON sono disponibili coperte e piumini del Rifugio
- E' NECESSARIO avere il Green Pass
- E' obbligatorio indossare la mascherina negli ambienti comuni
(scale, bagni, salone con angolo bar, tv e giochi, sala sci)

Contattaci per avere il tuo preventivo personalizzato!
cooperativa@versolalto.it

cell. 389.4768210

