CARTA DEI NOSTRI SERVIZI E DELLE NOSTRE PROPOSTE
per una vacanza indimenticabile
Gent.mo Ospite,
ti ringraziamo per aver scelto lo Chalet WEAL per la tua vacanza.
TI presentiamo qui di seguito una serie di servizi ed extra da tenere a mente per organizzare al meglio le tue giornate
al Sestriere con noi.

Servizi inclusi nel costo del soggiorno: consumi (acqua, luce, gas); biancheria in dotazione all’arrivo (lenzuola,
asciugamani, coperte); cucina interamente attrezzata (forno microonde, fuochi, frigo, freezer, pentole), escluse le
camere 2 persone; TV, connessione wifi, ricevimento diurno dalle ore 15 fino alle ore 20:00.
I check-in tardivi, dopo le ore 20, potranno essere richiesti al momento della prenotazione e verranno organizzati con
un supplemento di € 20,00.
IMPOSTA di soggiorno obbligatoria: € 1,00 per persona al giorno (esenti i bambini fino a 12 anni non compiuti)
PULIZIA STANZA:

80€

SUPPLEMENTO CANE:

10€/giorno

PARCHEGGIO COPERTO:

50€/settimana

All’arrivo sarà richiesto un deposito di 500€, in contanti o con carta di credito, che sarà restituito al check-out.
IN TUTTA LA STRUTTURA E’ VIETATO FUMARE, tranne all’esterno, sui balconi e in giardino.

Qui di seguito sono elencati alcuni dei servizi extra, interessanti e divertenti, opzionabili sia preventivamente che
direttamente in loco

SKIPASS
E’ possibile acquistare lo skipass VIALATTEA, presso lo chalet WEAL, ai prezzi ufficiali esposti. Basterà comunicare i
nominativi qualche giorno prima e sarà premura dello staff WEAL recapitarli direttamente in camera il giorno
dell’arrivo. Questo per evitare code e perdite di tempo il primo giorno di vacanza!
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KIT DI PRIMO UTILIZZO
Offriamo a tutti i nostri clienti, la possibilità di trovare all’arrivo in Chalet un piccolo cestino di cortesia, con diversi
prodotti di prima necessità, per le prime ore in appartamento.
Il nostro cestino di benvenuto è composto da:
-sale fino
-olio di oliva
-2 rotoli di carta igienica
-snack salti e dolci (crackers, fette biscottate, cioccolata)
-2 bottigliette d’acqua
-un rotolo di carta da cucina asciuga-tutto.
-zucchero
Il costo del cestino è di 15€ ed è necessario ordinarlo qualche giorno prima dell’arrivo!

PRIMA SPESA E PRIMA CENA
In collaborazione con MARCELLO SUPERMARKET e il ristorante pizzeria IL CENTRO, lo CHALET WEAL offre ai propri
clienti più esigenti la possibilità di trovare all’arrivo in appartamento la spesa desiderata o anche la cena per la sera
dell’arrivo. Le proposte di acquisto per la spesa e il menù disponibile sono visionabili in allegato.

COLAZIONI
Il bar-cafè VERGNANO, a 40 mt dalla partenza dell’ovovia, a soli 50 metri dallo Chalet, offre delle tariffe convenzionate
WEAL per effettuare delle ricche colazioni prima di ogni giornata sulla neve! Con WEAL, tutte le colazioni saranno
scontate del 15%!

NOLEGGIO ATTREZZATURA
In collaborazione con il negozio SURF SHOP SESTRIERE, in via Pinerolo 14d, vicinissimo alle piste, Le offriamo la
possibilità di noleggiare la sua attrezzatura da snowboard/sci, per tutto il periodo di cui ne avrà bisogno a prezzi
convenzionati ed estremamente vantaggiosi.

SCUOLA
Nello staff interno WEAL sono presenti 3 maestri di snowboard eccezionali: BIBA (maestra specializzata con bambini e
disabili e manager dello chalet) GIONATA CRAVIOTTO (maestro, local ed esperto freerider) e LUCA FIORINI (pro rider,
local e maestro freestyle), con cui si possono prendere lezioni private di snowboard, per tutti i livelli e per tutte le età.
Inoltre possiamo offrire possibilità di lezioni e corsi di sci in collaborazione con le scuole VIA LATTEA e YES SCHOOL,
con il comodo campo scuola a 100 metri dallo Chalet.
SPECIALE PER I BAMBINI: corso collettivo SCI dalle 10 alle 13, pranzo merenda e servizio baby-parking fino alle ore
17.00.
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CENTRO TEST MATERIALE SNOWBOARD
Per gli amanti dello snowboard, abbiamo a disposizione l’uso gratuito del CENTRO TEST WEAL, dove potrà usufruire
gratuitamente dell’attrezzatura:
-Thirtytwo, scarponi
-Rome, tavole e attacchi
-Slash, tavole
-Electric, maschere
(Attenzione: è necessario avere con sé la propria attrezzatura per poter usufruire del CENTRO TEST!)

TRATTAMENTI REIKI
Da quest’anno, presso il nostro CHALET WEAL, sarà possibile prenotare ed usufruire di trattamenti REIKI, effettuati da
BIBA, comodamente nel vostro appartamento, in completo relax. Tutto per ristabilire l’armonia e il benessere del
proprio corpo e della propria mente, spesso ferocemente aggrediti e maltrattati dalla vita quotidiana cittadina.

VOUCHER SPESA
Quasi tutti gli appartamenti dello Chalet sono forniti di cucina, quindi abbiamo pensato di stipulare una interessante
e vantaggiosa convenzione per le spese alimentari durante la vacanza. Il minimarket MARCELLO, in via Pinerolo 14,
offre il 10% di sconto su tutti gli acquisti effettuati presso il suo punto vendita, con un minimo di 20€ di spesa.
Possibilità anche di consegna a domicilio in appartamento.

SERVIZIO BABY-PARKING
Il servizio di Baby-parking viene effettuato sia presso il Baby-club ORSETTO ETTORE, oppure presso l’HOTEL
SHACKLETON.

CENA IN QUOTA
WEAL propone una splendida serata con cena in quota presso il ristorante ALPETTE (o con altri ristoranti e baite in
quota). Salita e discesa con gatto attrezzato o motoslitta.

MOTOSLITTE e SLITTA COI CANI
Motoslitte: potrai vivere e provare nuove esperienze a cavallo di potenti e sicure motoslitte. Offriamo due
alternative, sulla base delle tue esigenze e capacità: un circuito attrezzato appositamente oppure vere e proprie
escursioni, anche in comitiva, nelle più sperdute vallate della zona. Tutto rigorosamente in sicurezza e accompagnati
da personale esperto.
Slitte trainate da cani: Scivolare sulla neve in slitte trainate da splendidi cani, ti farà trascorrere qualche ora di
sincera e profonda emozione, in compagnia del più antico amico dell’uomo: il cane!
Un istruttore professionale ti accompagnerà in una fantastica escursione, insegnandoti i semplici comandi di base,
necessari perché tu stesso possa guidare la slitta in totale autonomia e sicurezza. ADATTISSIMO PER I BAMBINI!
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GUIDA ALPINA ed ESCURSIONI FREERIDE
Offriamo anche la possibilità di usufruire dell’accompagnamento ufficiale e competente di una guida alpina, per una
giornata in fuori pista tramite gli impianti (quindi col vostro skipass) oppure anche tutto in back-country, utilizzando il
servizio shuttle, sopra descritto (per esempio in montagne senza impianti). Necessario livello medio-alto.
In alternativa, in collaborazione con Gionata Craviotto, maestro e profondo conoscitore del territorio, proponiamo
gite in fuoripista, con o senza l’uso degli impianti, per tutti i livelli, in totale sicurezza e con la giusta attrezzatura.

Questi sono solo alcuni esempi di ciò che proponiamo.
Per avere un dettaglio completo di tutto: http://www.weal.it/attivita/

Speriamo di aver soddisfatto le sue esigenze. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda e
delucidazione.
La aspettiamo in Val Susa,
WEAL staff
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