Skipass gratuito sulle
piste di Splügen-Tambo!
Svizzera.it/spluegen
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Sciare a Splügen.
Quest’inverno gli impianti di risalita Splügen-Tambo
propongono offerte interessanti per tutta la famiglia.
Di seguito alcune imperdibili proposte per sciare a Splügen
durante il ponte dell’Immacolata.

Skipass gratis all’Immacolata e sconti tutto l’anno.
L’8, il 9 e il 10 dicembre skipass gratuito per tutti sulle piste di Splügen-Tambo: un’iniziativa speciale per far conoscere il soleggiato comprensorio al confine con la Valtellina. Per tutta la stagione invernale
2017/18, inoltre, i bambini fino ai 12 anni sciano gratis e, in caso di
brutto tempo, lo skipass giornaliero per gli adulti costa 27 euro (invece
che 45 euro). Splügen-Tambo, ai piedi del maestoso Pizzo Tambo, è
situato a un’altitudine tra i 1’480 m e 2’215 m. Offre agli appassionati
30 km di piste da discesa di diversa difficoltà, 40 km di piste da fondo,
piste da slittino e piste di ghiaccio naturale. La moderna cabinovia
porta in cima fino al Tanatzhöh dove si trova il ristorante “Tambo Vista”
con un’ampia terrazza. Il posteggio, direttamente presso la stazione di
partenza della cabinovia, è gratuito.
www.spluegen.ch

Hotel Piz Tambo, Splügen: camera doppia a notte con colazione a 100 euro.
Apertura anticipata per il weekend dell’Immacolata: il centrale e caratteristico hotel di Splügen, rinomato per la sua cucina casereccia, propone delle tariffe agevolate a tutti gli ospiti che vorranno approfittare
dello skipass gratuito dall’8 al 10 dicembre.
L’offerta comprende pernottamento con colazione in diverse tipologie
di camera:
• Prezzo a notte per una persona in camera singola: 77 euro.
• Prezzo a notte per due persone in camera doppia: 100 euro.
• Prezzo a notte per tre persone in camera tripla: 136 euro.
• Prezzo a notte per quattro persone in camera quadrupla: 164 euro.
info@piz-tambo.ch, Tel. +41 (0) 81 650 95 95

Hotel Suretta, Splügen: camera doppia a notte con colazione a
73 euro.
Costruito nello stile tradizionale walser, l’Hotel Suretta propone il 50%
di sconto a chi soggiorno dall’8 al 10 dicembre. Completano la conveniente offerta la navetta gratuita per il comprensorio Splügen-Tambo e
il welcome drink al Bar Hüschera.
L’offerta comprende pernottamento con colazione in diverse tipologie
di camera:
• Prezzo a notte per una persona in camera singola: 50 euro.
• Prezzo a notte per due persone in camera doppia: 73 euro.
• Prezzo a notte per tre persone in camera tripla: 96 euro.
• Prezzo a notte per quattro persone in camera quadrupla: 218 euro.
info@suretta.ch, Tel. +41 (0) 81 650 95 50

