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Evolution Travel, settimane bianche per tutti all'insegna del relax e
del divertimento
LINK: http://www.travelquotidiano.com/tour_operator/evolution-travel-settimane-bianche-tutti-allinsegna-del-relax-del-divertimento/tqid-372281

Evolution Travel, settimane
bianche per tutti all'insegna
del relax e del divertimento
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propone soluzioni per ogni
tipo di viaggiatore che
voglia ritagliarsi una
settimana sulla neve, che si
tratti di un viaggio di coppia
o di una vacanza in famiglia
con i bambini al seguito.
Per godere di tutto il bello
della montagna e dei suoi
paesaggi, dello sport e del
buon cibo, ma anche del
relax e dei comfort messi a
disposizione dalle strutture,
ci sono 50 impianti di
risalita con 100 chilometri
di piste di sci alpino per
tutti i livelli, 150 chilometri
per lo sci di fondo e
divertimento garantito per
tutti in val di Fiemme, nel
cuore delle Dolomiti. Il tutto
arricchito da tante proposte
diverse, tra cui quella per
gli appassionati di yoga o
per chi vuole avvicinarsi a
questa disciplina: la formula
Sci & Yoga all'Ecohotel
selezionato da Evolution
Travel. Quota a persona,
per otto giorni sette notti, a

partire da euro 994 in
trattamento di mezza
pensione. Il pacchetto
comprende tanti servizi per
gli sciatori, proposte yoga e
una ciaspolata per tutti. In
Val d'Aosta Evolution Travel
ha poi selezionato un resort
4 stelle, dotato di ogni
comfort, in una delle
località sciistiche più amate
della regione: la Thuile.
Quota a persona, per
cinque giorni quattro notti,
a partire da 644 euro, con
pernottamento e mezza
pensione, bevande incluse.
Facilissima da raggiungere
grazie al traforo del Fréjus,
Bardonecchia propone
inoltre molte altre attività
oltre allo sci: piscina, campi
da tennis e pallavolo e
sentieri per escursioni in
alta montagna. Quota a
persona, per otto giorni
quattro notti, a partire da
euro 455 in trattamento di
pensione completa,
bevande incluse.
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