
 

Convenzioni con strutture ricettive 

Per le giornate di Masterclass (13-15 Luglio La Magdeleine / 18 – 20 Luglio Antey Saint André) vi sono convenzioni 

con le strutture ricettive di Antey Saint André presso: 

 Camping Cervino (Località Buisson, nei pressi della Funivia per Chamois) 

 Residence Beau Sejour (Località Champagne 25, nei pressi della Biblioteca Comunale) 

 Hotel Filey (Località Filey 4, nei pressi della Sala Polivalente – area sportiva) 

 Albergo la Grolla (Località Filey 41, nei pressi della Sala Polivalente – area sportiva) 
 
Le medesime convenzioni sono disponibili per le giornate per Festival (dal 21 al 23 Luglio a Chamois). 

Nel contattare, le strutture ricettive, indicare la convenzione relativa a CHAMOISic Festival. 

 
 

Camping Cervino 
Località Buisson (Antey Saint André) nei pressi della partenza Funivia per Chamois. 

Tel. 0166/548402 info@campingcervino.com 

www.campingcervino.com 

  
Masterclass - 13 - 15 Luglio / 18 - 20 Luglio: 
(POSTI LIMITATI IN BASE ALLA DISPONIBILITA’) 
PERNOTTAMENTO in BUNGALOW: solo pernottamento € 60,00/notte + TDS per 
voi a € 50,00/notte TDS inclusa 
½ PENSIONE: pernottamento, cena e colazione € 77,00/notte + TDS per voi 
a € 65,00/notte TDS inclusa 
PERNOTTAMENTO IN B&B: pernottamento e colazione € 65,00/notte + TDS per voi 
a € 55,00/notte TDS inclusa 
 
 
CHAMOISic Festival (pacchetti esclusivi per il Festival): 
pacchetto per 2 persone + tenda e auto oltre a Tassa di Soggiorno 
PERNOTTAMENTO IN TENDA: solo pernottamento € 24,00/notte + TDS per voi 
a € 20,00/notte TDS inclusa 
TENDA ½ PENSIONE: pernottamento, cena e colazione € 54,00/notte + TDS per voi 
a € 45,00/notte TDS inclusa 
TENDA B&B: pernottamento e colazione € 30,00/notte + TDS per voi 
a € 25,00/notte TDS inclusa 

  

   

Residence Beau Sejour 
Località Champagne, 25 (Antey Saint André) 

Tel 0166548223 info@bsej.com 

http://bsej.com 

 

  

Trattamento di mezza pensione: 

  

- Monolocale per 2 pers. con piccola colazione e mezza pensione - euro 93,00 a notte 

- Monolocale per 3 pers. con piccola colazione e mezza pensione: - euro 122,00 a notte  

- Bilocale per 4 pers. con piccola colazione e mezza pensione: - euro 156,00 a notte  

- Bilocale per 5 pers. con piccola colazione e mezza pensione: - euro 190,00 a notte  

  

http://www.campingcervino.com/
http://bsej.com/


  

Hotel Filey 
 

Località  Filey 4 (Antey Saint André) 

Tel 0166548212 - 339 4137514 hotelfiley@yahoo.it 

http://hotelfiley.com/ 

 

Camera: trattamento in mezza pensione euro 80,00 a persona al giorno (supplemento singola euro 

35,00 al giorno) 

  

Camera: trattamento in pernottamento e prima colazione euro 60,00 a persona al giorno (supplemento 

singola euro 40,00 al giorno) 

  

  

Albergo La Grolla 
Località Filey 41 (Antey Saint André) 

albergolagrolla@gmail.com 

http://www.albergolagrolla.com/ 

 

  

Prezzi a persona, al giorno in base alla disponibilità: € 40,00 

  

  

 

 

http://hotelfiley.com/
http://www.albergolagrolla.com/

