
 

 

 

FESTA DELLA DONNA A CHAMOIS (7-10 marzo 2017) 

 

L’incanto di Chamois è noto a tutti e non ha bisogno di presentazioni. 

In questa località da sogno festeggeremo la Festa della Donna, con quattro folli giorni (tre notti)  nell’affascinante  
Maison Cly (****) 

 Per chi ama la montagna invernale, al di fuori delle piste da discesa 

 Per chi vuole provare l’emozione della neve “vergine” 

 Per chi apprezza la montagna “dolce” 

                                                                        Proponiamo 4 giorni di 

 Passeggiate con le ciaspole  

 Escursioni con le pelli di foca 

 Camminate con gli sci da fondo  

 Semplici “scarpinate” a piedi 

 E, per gli “incorreggibili”, anche sci in pista 

 

Una visione delle nostre giornate 

La giornata inizia (con comodo) con un’esaltante prima colazione, un fantasmagoria di dolce e salato con salumi, 

formaggi, torte appena sfornate, tutto di qualità eccelsa. Qualche momento per la digestione e comincia l’attività 

sportiva, secondo i propri gusti e le proprie scelte. A mezzogiorno il pranzo è al sacco e l’hotel, a richiesta, è 

disponibile a fornirlo. Chi all’ora di pranzo si trovasse nei dintorni del lago Lod può usufruire di un ruspante piatto  

caldo al ristorante Fontana Freida (dependence dell’hotel Maison Cly). 

Al rientro in albergo nel pomeriggio c’è l’imbarazzo della scelta: al consueto e monotono “riposino” si può optare per 

un’eccitante visita al Centro Benessere, tra saune e idromassaggi corroborati da languide tisane. Oppure una 

rilassante sosta alla sala lettura per un sereno momento di tranquillità di fronte al calore del camino scoppiettante, 

con un libro in mano. 

E poi arriva la cena “à la carte”. Un insieme di sapori d’altri tempi, valdostani e non, elaborati e proposti con gusto 

contemporaneo da Fabrizio, lo “Chef” che molti di noi già conoscono. Una cena particolare si terrà al ristorante 

Fontana Freida dopo una ciaspolata “au claire de lune” al lago Lod. All’ultima sera cena “Au Revoir”: arrivederci a 

Chamois. 

Dopo cena libero ma avremo a disposizione la sala Meeting dove proiettare foto e film. La sera del 8 marzo, in onore 

di una grande donna e suprema alpinista ci sarà la proiezione del film “Au delà des cimes” di Catherine Destivelle. 

 

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE –( versamento acconto € 100) GIOVEDI’ 19 GENNAIO-ORE 21 SEDE CAI VIA JERVIS, 8  

 

            PREZZO: 220 € 
ll prezzo, per persona, comprende: 

 

 3 gg di mezza pensione, bevande incluse, dalla sera di martedì 7 marzo alla prima colazione di venerdì 10 
marzo. 

 Colazione a buffet, cena à la carte 

 Camere da 2,3,4 letti, spaziose, accoglienti ed arredate con stile seducente 

 Aperitivo di benvenuto alla sera dell’arrivo 

 Cena al Lago Lod 

 Cena “Au revoir” al giovedì sera 

 Disponibilità della sala Meeting, equipaggiata con apparecchiature foniche e video 

 Ingresso gratuito al Centro Benessere, incluso kit benessere 

 Viaggio A/R funivia Buisson Chamois 

 Viaggio A/R in autovettura Ivrea – Buisson 

  

Informazioni : Barbara Fontanelli cell. 3470499014 


