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HOTEL PASSERO PELLEGRINO  
Claviere 

Stagione Invernale 2018-2019 
 

 
CLAVIERE Piccolo comune dell’alta Val di Susa, Claviere si adagia a 1760 metri d’altitudine in una valletta pianeggiante 
sul confine italo-francese: circondato da boschi di abeti e larici e sorvegliato dalla mole del monte Chaberton, il paese ha 
sviluppato sin dagli inizi del secolo scorso una solida vocazione turistica. Le piste di Claviere, servite da impianti moderni 
e veloci, richiamano ogni anno migliaia di sciatori, collocate come sono al centro del comprensorio della Via Lattea, 
mentre chi preferisce il fondo può sciare lungo i 10 km dell’anello Claviere - Montgenèvre: non per nulla Claviere è stata 
scelta come sede di allenamento dello sci alpino e nordico per i XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. 
 
HOTEL PASSERO PELLEGRINO è dotato di ristorante, bar, sala soggiorno, sauna, camere con servizi a più letti, 
ascensore, garage. deposito sci e scarponi. A pochi passi dalle piste da sci, l’albergo offre ai suoi ospiti la calda 
accoglienza di un ambiente famigliare ma qualificato. Connessione Wi-Fi gratuita nella zona bar. 

 

Tariffe Individuali giornaliere min. 4 notti 
 

PERIODI DATE  
MEZZA 

PENSIONE 

A 22/12 – 28/12/18 66,00 

B 28/12 – 02/01/19 105,00 

C 02/01 – 06/01/19 84,00 

D 06/01 – 19/01/19 59,00 

E 19/01 – 02/02/19 66,00 

F 02/02 – 09/02/19 70,00 

G 09/02 – 09/03/19 84,00 

H 09/03 – 16/03/19 70,00 

I 16/03 – FINE STAGIONE 59,00 

 

Tassa di soggiorno:  € 1,50 al giorno per persona (gratis fino al compimento dei 12 anni) 
 

Supplementi:  
 

• Doppia uso singola supplemento del 20% della tariffa. 
• Culla: € 8,00 al giorno 
• Garage coperto: € 10,00 al giorno (da segnalare alla prenotazione) 
• Pensione completa: € 8,00 al giorno per persona 
 

Riduzioni:  

• Bambini da 0 a 3 anni: GRATIS.  
• Bambini da 3 a 12 anni in terzo e quarto letto sconto del 50%. 
• Adulti in terzo o quarto letto sconto del 30% 
• Un adulto e un bambino da 0 a 12 anni pagano una quota e mezza (escluso 22/12/18 – 06/01/19) 

 

INCLUSO: 
Cena di Natale e di Capodanno 
 
 
22/05/18 
 
             


