
Venerdì 29 NOVEMBRE – Domenica 01 DICEMBRE 2019 
 

PROFUN: per realizzare i nostri sogni percorriamo strade 
 

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE SONO RISERVATE SOLO  ED ESCLUSIVAMENTE AI SOCI PROFUN 
info@profun.it  ‐  tel. 3423546273  info@kingski.it  ‐  tel. 059356877 

 

CERVINIA 

Il comprensorio di Breuil-Cervinia-Valtournenche-Zermatt si presenta come uno dei più estesi delle Alpi, con un domaine 
skiable vario e ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni, Italia e Svizzera, dai 3.883 m del Piccolo 
Cervino per arrivare ai 1.524 m di Valtournenche, che apre la stagione proprio il 30 Novembre. Le tante piste permettono 
di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa, alternando percorsi  semplici a più impegnativi. Gli impianti 
moderni e veloci garantiscono il collegamento con Valtournenche e Zermatt (Svizzera), sempre sci ai piedi, facendo del 
comprensorio del "Cervino Ski Paradise" un eden della neve.  
A Cervinia tutto è vicino e raggiungibile a piedi, anche gli impianti, consentendo di uscire da albergo con gli sci ai piedi, 
poi tante sono le opportunità offerte per il doposci. 
L' Albergo è situato 20 metri dalla partenza della funivia per Plan Maison ed a 50 metri dal centro di Cervinia. 
Completamente ristrutturato nell'estate 2012 in modo semplice ma funzionale, accoglie gli ospiti in un ambiente caldo e 
famigliare; ristorante, bar, sala lettura, sala biliardo, deposito sci con scalda scarponi. La cucina, attentamente curata, 
propone piatti tipici valdostani, colazione a buffet. Wi-Fi gratuito  

PROGRAMMA 
Venerdì 29 novembre  
Ore 18.00 partenza con minibus da Modena Via Bellaria 85 (nuova sede KING SKI)  
Sosta cena in autogrill, arrivo previsto in hotel ore 23.00, pernottamento  
 

Sabato 30 Novembre 
Ore 07.30 colazione 
Giornata dedicata allo sci  
Ore 19.30 cena e pernottamento 
 

Domenica 1 Dicembre 
Ore 07.30 colazione 
Giornata dedicata allo sci  
Ore 17.00 cena 
Ore 18.30 partenza per Modena, arrivo previsto ore 23.00 
 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TELEFONICAMENTE O INVIARE 
MAIL A:  info@profun.it   o  info@kingski.it 	
 
 
                     
 
Skipass giornaliero Cervinia/Valtournanche  € 45.00 Skipass giornaliero Internazionale   € 63.00 
(prezzi ricavati da internet, eventuali sconti di gruppo da definire) 
 
  
PRENOTAZIONE ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2019 CON ACCONTO DI € 100,00 SALDO PRIMA DELLA PARTENZA 
(Vedere regolamento iscrizione art 4 e 8)  
 

 


