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Courmayeur 5/8 dicembre PONTE IMMACOLATA 

  

  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Courmaland 2014 

  
LA PRESENTE SCHEDA SARÀ DA ALLEGARE ALLA COPIA DEL BONIFICO  DI PAGAMENTO E DA INVIARE  VIA MAIL A prenotazioni@papido.it 

 

COURMAYEUR – 5/8 DICEMBRE 2014 - A SOLI da € 169!! 
 

La splendida Courmayeur e il maestoso Monte Bianco vi aspettano per un Week-end che difficilmente dimenticherete! 

Sono in arrivo centinaia di ragazzi da tutta l'Italia per 4 giorni di Neve, Musica e Divertimento. 

Per questo evento non ci siamo fatti mancare nulla: le splendide piste del comprensorio sciistico Courmayeur Mont Blanc, la parte notturna in 

uno dei locali più importanti d'Italia, il Courmaclub e i numerosissimi eventi che durante le giornate vi catapulteranno in un clima di continua 

festa. 

Siamo pronti a portare una valanga di colori per questo ponte dell'Immacolata 2014 tra le Montagne più famose d'Europa! 

Aspettatevi il Meglio...ad un prezzo Incredibile da 169€ tutto compreso!  

 

IL PROGRAMMA 
Sci & Sport: Il comprensorio sciistico di Courmayeur è da anni meta preferita degli sciatori più tecnici ed esigenti, con le sue piste adatte ad 

ogni livello di abilità. Non solo sci ma anche snowboard, trekking con le racchette da neve, free climbing sulle cascate di ghiaccio, golf sulla 

neve, sleddog, heliski, pattinaggio, hockey, curling e tutti i più amati sport indoor. 

 

Fun...Day & Night!: ogni giorno sarà una festa in piena regola; si inizia subito dal primo pomeriggio con i nostri party "ad alta quota" per 

proseguire poi nel tardo pomeriggio nel centro di Courmayeur e finire poi fino a notte inoltrata al Courmaclub, il locale più bello ed 

affascinante della Valle d'Aosta! 

 

NOTE SULL’ALLOGGIO 

I PARTECIPANTI ALL’EVENTO IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE POTRANNO SCEGLIERE TRA DIVERSE TIPOLOGIE DI ALLOGGIO E 

TRATTAMENTO:  
 
DOMINA HOME ***  

Domina Home Les Jumeaux si trova nel cuore della rinomata località di Courmayeur, da sempre tra le destinazioni più glamour del turismo 

alpino e tra le mete più ambite per chi pratica sci. 

Le imponenti vette del Monte Bianco lo incorniciano, inserendolo in un contesto da cartolina. La struttura, pur essendo ispirata al tipico stile 

Valdostano, è moderna, prestigiosa, e situata a pochi metri dagli impianti di risalita e dal centro storico di Courmayeur. 

Un pizzico di mondanità discreta, un'atmosfera magica, una natura incontaminata, la possibilità di praticare innumerevoli attività sportive o 

tranquille passeggiate nei boschi, fanno di Courmayeur un luogo unico in tutto l'arco alpino, per una vacanza davvero esclusiva 
 
25 camere 4 posti letto ( 3° e 4° posto divano letto) 

Le camere di Les Jumeaux rispecchiano lo stile dell'ospitalità montana,curate e accoglienti, sono luminose, fresche e ariose d'estate, avvolte da 

un caldo tepore d'inverno. 

Le dotazioni sono complete, con telefono, tv via cavo/satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, lettino aggiuntivo disponibile su richiesta, 

asciugacapelli. Il balcone o terrazzo con splendida vista sui monti circostanti regala indimenticabili sensazioni di immensità e di pace. 
 
RESIDENCE UNIVERSO ***  

Sorge al centro del paese di Pre' Saint Didier, accogliente località turistica valdostana posta nel cuore della Valdigne, situata a 1000 metri di 

altitudine e dominata dal maestoso massiccio del Monte Bianco.  

Essa è collegata alla famosa Courmayeur, distante solo 4 km, e agli impianti funiviari da un comodo servizio di pulmann gratuito per gli sciatori 

della stagione invernale; si trova comunque in una posizione strategica perchè è tappa obbligata per raggiungere  

anche gli impianti sciistici- sempre più apprezzati- de La Thuile, distante appena 8 km ed ugualmente collegata al servizio gratuito di pullman. 

 

I 73 appartamenti mono e bilo da 4 a 5 posti letto del Residence sono elegantemente arredati e dotati di ogni confort, tra cui telefono diretto e 

TV con digitale terrestre, con possibilità di acquisto autonomo di eventi; sono inoltre attrezzati con biancheria, stoviglie, cucina, frigo e 

lavastoviglie. I bagni sono muniti di doccia e phon da parete. Tutte le camere dispongono di copertura WI-FI per il collegamento a Internet. 

 

A disposizione della clientela due saune da 4 posti e vasca idromassaggio. Ampio parcheggio scoperto antistante il residence; 

Garage gratuito nelle immediate vicinanze; Armadietti sci-scarponi nella struttura; Palestra; n° 2 saune; vasca idromassaggio 2 posti; Lettino 

solare a bassa pressione; copertura WI-FI in tutta la struttura per il collegamento Internet; Palestra gratuita e lettino solare a bassa pressione . 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione all’evento è di 169€ al residence Universo e 179€ al Domina Home comprensiva di: 

- Pernottamento per 3 notti in una delle strutture proposte 

- Tutte le convenzioni ed agevolazioni aderenti all'evento COURMALAND 

- Accesso Gratuito a tutti i nostri eventi diurni 
 

NB: L’appartamento non prevede il riassetto giornaliero della camera e il cambio biancheria è settimanale. 
NB2: Le strutture richiedono una cauzione di 50€ a persona 

NB 3: è prevista una tassa di soggiorni di € 1/2 al giorno da corrispondere direttamente all’Hotel. 

 

OBBLIGATORIA PER TUTTI DA CORRISPONDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE INSIEME ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE LA QUOTA 

ASSOCIATIVA DI 15€ A PERSONA. 

  
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE:  
Viaggio, Skipass e tutto quello non specificato nella voce "Quota di partecipazione" 

  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
L’iscrizione a COURMALAND deve avvenire mediante mail previa conferma telefonica all’organizzazione. 
Una volta ricevuta telefonicamente la conferma della disponibilità dei posti ed effettuato il versamento, è obbligatorio inviare via mail 
all’indirizzo prenotazioni@papido.it: 

-      scheda di prenotazione (vedi oltre) compilata a computer o in stampatello in tutte le sue parti e firmata; 

-      le condizioni di partecipazione (queste 2 pagine firmate dal referente del gruppo); 
-      ricevuta di pagamento attestante l'effettuato bonifico o pagamento in contanti. 

NB: se inviate la documentazione via mail i documenti dovranno essere scannerizzati in quanto è necessario che siano firmati. 
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione potrà essere versata in due metodi: 

1) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT intestato a Event Sound Promotion IBAN: IT/70/x/02008/01760/000100974442;  

E’ obbligatorio specificare nella causale la seguente dicitura: COURMALAND + nome e cognome del referente + n° quote pagate (ES: 

COURMALAND Mario Rossi x 4). 

2) in contanti/assegno presso la sede di PapidO in Corso Lodi, 45 – Milano  - Tel. 02 89690457 / 333 2434799, previo appuntamento (In 

contanti si possono ricevere pagamenti per max 1.000€) o presso il tuo Pr Referente.  

  
EVENTUALE RECESSO 

In caso di recesso la penale è del 100%. In nessun caso e per nessun motivo potrà essere restituita la quota pagata. 

Per chi lo desiderasse è possibile stipulare all’atto dell’iscrizione un’assicurazione annullamento Globy Giallo del gruppo Mondial Assistance (si 

invita chi desidera stipularla a prendere visione in modo accurato della normativa). 

   
SUPPLEMENTI NON OBBLIGATORI: 
 ·                     ASSICURAZIONE NEVE 3/4 GG 

Consigliamo la stipulazione di una polizza per la copertura di eventuali spese mediche in loco. L’assicurazione che vi proponiamo Globy Sci del Gruppo Mondial 

Assistance ha un costo di 15€ a persona a copertura fino a 4 giorni consecutivi dal 5/12 al 8/12 comprensiva di quota gestione pratica. 

Vi invitiamo a scaricare dal sito http://www.papido.it/eventi/assicurazionesci.pdf  la normativa completa dell’assicurazione prima di stipularla. 

  

·                     ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
Per chi lo desiderasse è possibile stipulare un’assicurazione annullamento così da poter ottenere un rimborso qualora si fosse impossibilitati a partecipare 

all’evento per cause documentabili. 

L’assicurazione che vi proponiamo Globy Giallo del Gruppo Mondial Assistance ha un costo di € 15 Per stipulare la presente polizza . 

contattare l’organizzazione prima dell’iscrizione al numero 02/84267640, altrimenti non verrà aperta e non avrà validità. 

Vi invitiamo a scaricare dal sito http://www.papido.it/eventi/assicurazione-annullamento.pdf  la normativa completa dell’assicurazione prima di stipularla. 

  

Io sottoscritto: NOME ______________________________________ COGNOME _____________________________________  a nome mio e 

dei partecipanti sotto elencati, di cui sono referente, ho letto e quindi approvato le condizioni di partecipazione di COURMALAND 2014 e ho 

inoltre fatto leggere ed approvare le stesse condizioni di partecipazione a tutti i partecipanti sotto elencati. Si intende quindi che la mia firma 

vale come accettazione delle presenti condizioni anche per essi. 

  

Data                                                                                                                                                  Firma del referente (leggibile) 

  

  

_________________________________                                                                         ___________________________________ 
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Courmayeur 5/8 dicembre PONTE IMMACOLATA 
  

   SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

  
LA PRESENTE SCHEDA SARÀ DA ALLEGARE ALLA COPIA DEL BONIFICO  DI PAGAMENTO E DA INVIARE  VIA MAIL A prenotazioni@papido.it 

  Se l’iscrizione è per un gruppo con più di 4 persone STAMPARE LA PRESENTE SCHEDA PIU’ VOLTE!!!! 
  

L’ISCRIZIONE NON È VALIDA SE NON VENGONO COMPILATI TUTTI I CAMPI DI TUTTI GLI ISCRITTI: 
MAIL, DATA DI NASCITA, CELLULARE, INDIRIZZO E CODICE  FISCALE! 

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE. 
 

REFERENTE CON CUI INTENDO PRENOTARE/PROMOTER:  

 

 

 INTESTATARIO DELLA PRENOTAZIONE/FATTURA: 
Nome e Cognome: Data di nascita: 

E-Mail: Università frequentata/Professione: 

Telefono: Cellulare: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov: 

Cod. fisc: □ Desidero stipulare la polizza Globy Sci  
□ Desidero stipulare la polizza Globy Giallo annullamento 

  
ALTRI PARTECIPANTI: 
  
Nome e Cognome: Data di nascita: 

E-Mail: Università frequentata/Professione: 

Telefono: Cellulare: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov: 

Cod. fisc: □ Desidero stipulare la polizza Globy Sci  
□ Desidero stipulare la polizza Globy Giallo annullamento 

 

Nome e Cognome: Data di nascita: 

E-Mail: Università frequentata/Professione: 

Telefono: Cellulare: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov: 

Cod. fisc: □ Desidero stipulare la polizza Globy Sci  
□ Desidero stipulare la polizza Globy Giallo annullamento 

 

Nome e Cognome: Data di nascita: 

E-Mail: Università frequentata/Professione: 

Telefono: Cellulare: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov: 

Cod. fisc: □ Desidero stipulare la polizza Globy Sci 
□ Desidero stipulare la polizza Globy Giallo annullamento 
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INDICARE QUANTO CONCORDATO CON L’ORGANIZZAZIONE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE  

 

RIASSUNTO DETTAGLI PRENOTAZIONE: 

N° POSTI PRENOTATI  

5/12 – 8/12 RESIDENCE UNIVERSO      _______ X € 169 TOTALE €______________ 

 

N° POSTI PRENOTATI  

5/12 – 8/12 DOMINA HOME      _______ X € 179 TOTALE €______________ 

N°    QUOTE ASSOCIATIVE 
   _______ X € 15 TOTALE €______________ 

FACOLTATIVO ASSICURAZIONE: 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

GLOBY GIALLO _______ X € 15 TOTALE €______________ 

N° PERSONE CHE DESIDERANO 

STIPULARE L’ASSICURAZIONE GLOBY SCI _______ X € 15 TOTALE €______________ 

 

 

 

TOTALE €______________ 
 

  
 

  

  

Come referente del gruppo dei partecipanti sopra elencati, dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione di 

COURMALAND, di averne messo a conoscenza i componenti del mio gruppo e che sia io che gli stessi dichiariamo di accettarle e 

rispettarle.  

AUTORIZZIAMO Event Sound Promotion, conferendo il nostro consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/03 (Codice per 

la protezione dei dati personali). Confermo altresì il nostro consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in 

favore dei destinatari indicati e nei limiti delle finalità evidenziate  nel d.lgs. 196/2003. Con la presente la società Event Sound 

Promotion, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, ci informa che potranno eventualmente essere 

realizzate delle riprese con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici per riprendere la mia partecipazione e la mia immagine 

e le eventuali prestazioni artistiche e/o dilettantistiche. Autorizziamo pertanto Event Sound Promotion a riprodurle e diffonderle, 

stamparle, pubblicarle e proiettarle su ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo: TV, radio, internet, 

telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line etc.) senza limitazioni di tempo anche mediante cessione totale 

o parziale a terzi, tutto ciò senza alcun corrispettivo in favore mio, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità di 

partecipare all’evento stesso. 

  

Data                                                                                                                                                                                     Firma 

_____________________                                                                                                                            ________________________ 

  

 

 


