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SNOW PARTY 

LES2ALPES  2018 
DAL 5-6 AL 9 DICEMBRE 

 
MNG TRAVEL di H2BIZNESS propone il soggiorno  “SNOW PARTY”, la più importante vacanza evento 
sulla neve riservata ai giovani di tutta Italia, una grande opportunità per  fare nuove amicizie e per vivere una 
settimana indimenticabile. Dal 5-6 al 9 dicembre 2018 nello spettacolare contesto di Les2Alpes (Alpi 
Francesi a sole 4 ore da Milano), prenderà il via la vacanza dedicata a giovani (target 18-30) provenienti da 
tutta Europa. Una vacanza all’insegna del divertimento più assoluto. Il soggiorno proposto è a Les 2 Alpes - 
Francia, splendida località sciistica con sport, divertimento, 220 km di piste, il ghiacciaio più alto d’Europa, 
palazzetto del ghiaccio, bowling, pub e discoteche. La vacanza è adatta anche a chi non scia. 
IL PROGRAMMA DIVERTIMENTO  
Les2Alpes è una delle capitali europee del divertimento sulla neve, offre molteplici opportunità ed è 
frequentata da giovani provenienti da tutta Europa. Una settimana prima della partenza i partecipanti 
riceveranno via mail tutte le info relative alle opportunità di divertimento offerte dalla località in modo da poter 
scegliere come vivere al meglio la propria settimana di divertimento (apertivi, discoteche, cena tipica, Party 
di Capodanno, centri benessere etc). L’organizzazione vi proporrà un esempio di programma settimanale, 
ovviamente non obbligatorio. Saranno inoltre segnalate possibilità di sconti e convenzioni. La neve è 
garantita dal ghiacciaio più alto d’Europa, un vero spettacolo naturale. 
NOTE SUGLI ALLOGGI  
La sistemazione è in appartamenti posizionati in centro paese, comodi, vicini sia ai luoghi del divertimento 
che alle piste da sci. Sono disponibili appartamenti mono/bilo/trilocali da 2/3/4/5/6/8 posti letto. Prima di 
prenotare telefonare al 3921278291 per verificare quale tipologia di appartamento sia ancora disponibile.  
DESCRIZIONE APPARTAMENTI - ESEMPI (tutti con cucinotto attrezzato e bagno) 
MONO 4 PERSONE (circa 20 m²): ingresso con letto a castello e soggiorno con 1 letto singolo/divano letto 
singolo + 1 letto singolo estraibile. BILO 5/6 PERSONE (da 27m² a 35 m²): soggiorno con 2 letti singoli 
/divani letto singoli + 1 letto estraibile e camera con 2 letti singoli. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
3 NOTTI DAL 6 AL 9 DICEMBRE =  € 99 da corrispondere al momento dell’iscrizione oltre ad  € 35 da 
pagare in loco al momento del check in.  
4 NOTTI DAL 5 AL 9 DICEMBRE = € 125 da corrispondere al momento dell’iscrizione oltre ad  € 35 da 
pagare in loco al momento del check in. 
Eventuali posti letto lasciati liberi andranno corrisposti con una quota pari a € 30 cadauno.  
LA QUOTA COMPRENDE:  
- n° di pernottamenti prescelto in appartamenti scelti in base alla disponibilità al momento della prenotazione, 
dotati di angolo cottura attrezzato, bagno privato con doccia (portarsi biancheria da bagno, la biancheria da 
letto potete portarla o affittarla in loco).  
- presenza di uno staff composto da 2 persone a coordinamento del gruppo (NOTA BENE: qualora non si 

raggiungano almeno i 70 iscritti non sarà garantita la presenza di tale staff).  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  
- biancheria da letto: € 15 per persona  
- pulizie finali: il costo per le pulizie finali, di € 75 per appartamento da dividere per gli occupanti; tale costo 
verrà applicato solo nel momento in cui il residence dovrà pulire l’appartamento per favorire l’ingresso dei 
clienti successivi; qualora invece l’appartamento venga lasciato pulito, nelle medesime e precise condizioni 
in cui è stato consegnato, non sarà applicato alcun costo. 
VIAGGIO  
Il viaggio non è incluso nel pacchetto, ogni partecipante dovrà provvedervi in maniera autonoma. 
LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON COMPRENDE  
Viaggio, vitto, ingresso nei locali, skipass, biancheria da bagno, e quanto non specificato nella voce “ la 
quota di iscrizione comprende”.  
Le chiavi dell’appartamento potranno essere ritirate giorno di arrivo tra le ore 17.00 e le ore 19.30 e 
andranno riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno della partenza. Nota bene: per arrivi oltre l’orario di 
consegna non è garantita la possibilità di ritirare le chiavi in serata. 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Il modulo di iscrizione deve pervenire via mail, previa conferma telefonica della disponibilità dei posti 
all’organizzazione. Una volta ricevuta la conferma della disponibilità dei posti ed effettuato il versamento, è 
obbligatorio inviare via mail all’indirizzo info@h2bizness.it  la presente scheda di prenotazione + la ricevuta 

mailto:info@h2bizness.it
http://www.h2bizness.it/
mailto:info@h2bizness.it


 

 

 

 

 

Viale Serra 16 – 20148 Milano | Tel +39 02 49543090|info@h2bizness.it |  www.h2bizness.it  | P.IVA 07983530960 

di pagamento attestante l'effettuato bonifico + fotocopia del codice fiscale del referente. 
Le quote di partecipazione potranno essere versate in due modi:  
1) bonifico bancario sul conto corrente: IBAN : IT64T0306909569100000002116  
2) In contanti presso la sede di H2Bizness sita a Milano in Viale Serra 16, previo appuntamento. E’ 
obbligatorio specificare nella causale la seguente dicitura: Les2Alpes + nome e cognome del referente.  
EVENTUALE RECESSO E DEPOSITO CAUZIONALE  
In caso di recesso la penale è del 100%. In nessun caso e per nessun motivo potrà essere restituita la quota 
pagata. Per chi lo desiderasse è possibile stipulare all’atto dell’ iscrizione un’assicurazione annullamento 
Globy Giallo del gruppo Mondial Assistance al costo di € 25 a partecipante.  
Al momento dell'arrivo verrà richiesta una cauzione di € 300 per appartamento; tale importo cauzionale, 
verrà restituito al momento della partenza, dopo la verifica dell'assenza di eventuali danni.  
 
ASSICURAZIONE SCI E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativo) 
Consigliamo la stipula di una polizza per la copertura di eventuali spese mediche in loco in quanto a 
Les2Alpes operano solo cliniche private. L’assicurazione che proponiamo è Globy Sci del Gruppo Mondial 
Assistance fino a, fino a 7 giorni di copertura ha un costo di € 35 a persona incluse spese di gestione pratica.  
E’ possibile inoltre stipulare una assicurazione annullamento così da poter ottenere un rimborso qualora si 
fosse impossibilitati a partecipare all’evento per cause documentabili. L’assicurazione che proponiamo è 
Globy Giallo del Gruppo Mondial Assistance ha un costo di pari ad € 30 e deve essere tassativamente 
stipulata il giorno del pagamento della quota. Per stipulare la presente polizza contattare l’organizzazione 
prima dell’iscrizione al numero 02/39543090. Vi invitiamo a scaricare la normativa completa dell’ 
assicurazione prescelta sul sito www.globy.it.  
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
Io sottoscritto: NOME _____________________COGNOME_____________________________________ a 
nome mio e dei partecipanti sotto elencati, di cui sono referente, ho letto e quindi approvato le condizioni di 
partecipazione di Snow Party Capodanno Village e ho inoltre fatto leggere ed approvare le stesse condizioni 
di partecipazione a tutti i partecipanti sotto elencati. La mia firma vale come accettazione delle presenti 
condizioni anche per essi.  
 

LA PRESENTE SCHEDA UNITAMENTE A COPIA PAGAMENTO VA INVIATA VIA MAIL A INFO@H2BIZNESS.IT  
 

NOME COGNOME CAPOGRUPPO: 
 

EMAIL: 
 

TELEFONO: 
 

CODICE FISCALE:     
 
INDIRIZZO + CAP + CITTA’ + PROVINCIA: 
 

 

 
Nome e Cognome:                                                Tel:  
 

 
Nome e Cognome:                                                Tel:  
 

 
Nome e Cognome:                                                Tel:  
 

 
Nome e Cognome:                                                Tel: 
 

 
PER ACCETTAZIONE DELLA CONDIZIONI SOPRA ESPOSTE, PER CONTO DI TUTTI I PARTECIPANTI 
 
 
DATA: ______________________ 
 
 
FIRMA: _____________________ 
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