Äkäslompolo e i suoi 7 monti,
stagione 2021
Il paradiso dello sci di fondo!
Soggiorno individuale nella Lapponia finlandese da inizio novembre a fine aprile
Il fascino della Lapponia profonda e la forza di una natura di una bellezza da togliere il fiato:
questa è la regione di Äkäslompolo, con i suoi sette monti e i suoi due villaggi autenticamente
lapponi, Äkäslompolo e Ylläsjärvi, che vi lasceranno ricordi favolosi. Il monte Ylläs, con i suoi 718
metri di altezza, è uno dei più alti di Finlandia dopo il monte Halti. La regione di Äkäslompolo è
uno dei principali centri di sport invernali della Finlandia: dispone di 60 km di piste di sci alpino,
con il maggiore dislivello del paese, e 350 km di piste di sci di fondo (di cui una quarantina
illuminate), tutte preparate per gli stili pattinato e classico. Con le possibilità, pressoché
inesauribili, di svolgere attività invernali, a sole tre ore dalle principali città europee (Parigi,
Ginevra, Zurigo, Milano, Monaco di Baviera), potrete vivere esperienze indimenticabili.
Per veramente immergersi nella bellezza della natura innevata, consigliamo le uscite con gli sci
di fondo o con le ciaspole (racchette da neve); ma potete anche lasciarvi tentare da
un’escursione con la slitta trainata dai cani o dalle renne, oppure un safari in motoslitta, senza
dimenticare di alzare lo sguardo per ammirare lo straordinario spettacolo dell’aurora boreale!
Sia che preferiate una vacanza rilassante o una più attiva, la regione di Äkäslompolo offre tutti
gli ingrediente per un soggiorno piacevole e indimenticabile.
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Hotel-chalet Humina:
L’hotel Ylläshumina è un hotel-chalet con una serie di padiglioni tipici finlandesi di diverse
categorie. Tutti gli chalet si trovano a 1 – 2 minuti a piedi dall’edificio principale, nel quale si
trovano il grande ristorante dove vengono consumati la piccola colazione e la cena, un caffè
per i passanti, un pub aperto la sera, una boutique, un locale per la sciolinatura ultramoderno e
un piccolo negozio di souvenir. Due grandi saune sono situate nelle vicinanze dell’edificio
principale. L’hotel è molto quotato presso i fondisti. Il direttore Toivo Quist, che per lunghi anni ha
praticato lo sci di fondo a livello competitivo, conosce le esigenze dei suoi clienti. Si accede alla
rete di piste (350 km) direttamente dall’hotel, situato ai piedi del monte Ylläs.
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Camera Standard:
Ogni chalet è suddiviso in 4 camere, e si trova a 1 – 2
minuti a piedi dall’edificio principale dove si trova il
ristorante per la piccola colazione e la cena. Le 32
camere «Standard» misurano tra 25 e 28 m² e
dispongono di 2 letti separati. La maggior parte delle
camere ha un loft con un letto da 140 cm, ideale per
famiglie con bambini. Le camere dispongono di
armadio asciuga indumenti, bagno completo con
doccia, asciugacapelli, un armadio, un tavolino con
sedia, una poltroncina, televisione, telefono e un
piccolo refrigerante.
Camera Superiore:
Dal 2010 l’hotel ha pure 16 suite di categoria
«Superiore», inserite negli chalet tradizionali in legno
con tutti i confort moderni. Ogni suite dispone di un
salone con camino, di una cucina con macchina da
caffè, bollitore, refrigerante, televisione con grande
schermo piatto come pure di un bagno completo,
molto spazioso. Le suite hanno una superficie di 35
m².
Camera categoria Suite:
Le 4 Suite del complesso costruito nell’estate 2017
hanno la stessa superficie delle camere della
categoria Superiore, ma con una disposizione
differente con, fra l’altro, una camera da letto
separata dal salone, quest’ultimo sempre con un bel
camino. Un angolo scrittura, una cucina con
macchina da caffè, bollitore, refrigerante, televisione
con grande schermo piatto e una lussuosa e
spaziosa stanza da bagno con vasca e doccia
completano l’offerta di questa superba suite.
Appartamento:
I 6 appartamenti si trovano a meno di 250 metri dalla
reception dell’hotel sulla riva del lago ghiacciato di
Äkäslompolo. Essi offrono una sistemazione di tipo
famigliare e possono ospitare fino a 5 persone.
Dispongono di una sala con cucina e camino, una
camera matrimoniale (con letto matrimoniale), una
sauna, un bagno completamente attrezzato, e un
soppalco aperto con 2 letti. L’arredamento si
compone di: 4 letti più 1 supplementare in caso di
bisogno, armadio asciuga indumenti, telefono,
televisione, radiosveglia, refrigerante, caminetto a
legna, forno a microonde, asciugacapelli.
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Albergo Humina: esempio di prestazioni comprese per un soggiorno di 7 notti:
Trasferimento aeroporto Kittilä-Äkäslompolo-Kittilä (45 min.)
7 pernottamenti in camera doppia della categoria scelta
7 piccole colazioni con ricco buffet
7 cene a mezza-pensione con specialità locali e internazionali, servite al buffet
Offerta speciale 20.11.-19.12.2020 : per ogni persona vengono messi a disposizione un set di
sci per stile classico e un paio di ciaspole
 Locale per sciolinatura moderno e spazioso a disposizione
 Attività accessorie: per esempio uscita slitte trainate dai cani o motoslitta (a pagamento)
 Utilizzo della sauna (separata per uomini e donne)






Date e prezzi per persona all’Hotel Ylläs Humina per la stagione stagione 2021 per 7 notti; sono
incluse le prestazioni descritte nel paragrafo precedente. Data di arrivo e durata della
permanenza a scelta dei partecipanti, compatibilmente con le disponibilità.
Camera Standard
14.11.-19.12.2020
19.12.-02.01.2021
02.01.-23.01.2021
23.01.-06.04.2021
06.04.-01.05.2021

Camera doppia
Euro 860,- / CHF 970,Euro 1030,-/ CHF 1160,Euro 860,- / CHF 970,Euro 1030,-/ CHF 1160,Euro 860,- / CHF 970,-

Camera singola
Euro 1140,-/CHF 1280,Euro 1410,-/CHF 1580,Euro 1140,-/CHF 1280,Euro 1410,-/CHF 1580,Euro 1140,-/CHF 1280,-

Camera Superiore
14.11.-19.12.2020
19.12.-02.01.2021
02.01.-23.01.2021
23.01.-06.04.2021
06.04.-01.05.2021

Camera doppia
Euro 1510,- / CHF 1690,Euro 1660,- / CHF 1860,Euro 1510,- / CHF 1690,Euro 1660,- / CHF 1860,Euro 1510,- / CHF 1690,-

Camera singola
Euro 2690,-/CHF 3010,Euro 3010,-/CHF 3370,Euro 2690,-/CHF 3010,Euro 3010,-/CHF 3370,Euro 2690,-/CHF 3010,-

Camera Suite
14.11.-19.12.2020
19.12.-02.01.2021
02.01.-23.01.2021
23.01.-06.04.2021
06.04.-01.05.2021

Camera doppia
Euro 1630,- / CHF 1830,Euro 1780,- / CHF 1990,Euro 1630,- / CHF 1830,Euro 1780,- / CHF 1990,Euro 1630,- / CHF 1830,-

Camera singola
Euro 2950,-/CHF 3290,Euro 3250,-/CHF 3640,Euro 2950,-/CHF 3290,Euro 3250,-/CHF 3640,Euro 2950,-/CHF 3290,-

Appart. con sauna

14.11.-19.12.2020
19.12.-02.01.2021
02.01.-23.01.2021
23.01.-06.04.2021
06.04.-01.05.2021

Camera doppia
Euro 1090,-/CHF 1220,Euro 1350,-/CHF 1510,Euro 1090,-/CHF 1220,Euro 1350,-/CHF 1510,Euro 1090,-/CHF 1220,-

3 persone per appart.

4 persone per appart

Euro 920,-/CHF 1030,Euro 1100,-/CHF 1230,Euro 920,-/CHF 1030,Euro 1100,-/CHF 1230,Euro 920,-/CHF 1030,-

Euro 870,-/CHF 970,Euro 1010,-/CHF 1130,Euro 870,-/CHF 970,Euro 1010,-/CHF 1130,Euro 870,-/CHF 970,-

Il programma speciale per le feste di Natale e Capodanno è obbligatorio.
Supplemento Natale: programma festivo e cena: prezzo su richiesta.
Supplemento Capodanno con brunch e champagne: prezzo su richiesta.
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Hotel-chalet Seita:
L’hotel Seita è situato al margine del villaggio di Äkäslompolo, nell’immediata vicinanza delle
piste di sci di fondo. Il complesso consta di un edificio principale con 26 camere, un ristorante
nel quale sono serviti la piccola colazione e il pasto della sera, un bar, una sala conferenze, una
piscina, sauna e locali per il fitness e per la sciolinatura. Per coloro che privilegiano spazi più
ampi sono a disposizione 12 chalet tipici finlandesi per 2 o 4 persone. I padiglioni sono sparsi nel
bosco attiguo a qualche centinaio di metri dall’edificio principale, ciò che garantisce calma e
tranquillità. La specialità del complesso è rappresentata dalla sauna a fumo tradizionale: in uno
chalet attrezzato allo scopo, situato dietro l’hotel, la sauna è riscaldata a legna per parecchie
ore, in modo che il fumo emana tutto il suo profumo tipico. L’accesso diretto all’acqua fredda
del lago attraverso buco perforato nella superficie ghiacciata lascerà ricordi indimenticabili.
Sono garantite sensazioni forti! L’offerta speciale dell’hotel comprende il picnic di mezzogiorno,
che ognuno potrà confezionarsi al buffet della prima colazione, molto pratico per le uscite con
gli sci di fondo e molto apprezzato dai partecipanti!

Camere hotel:
Le 26 camere misurano tra 25 e 28 m² e dispongono di 2
letti singoli, angolo salotto con un tavolo e bagno completo
con doccia e WC. Nella maggior parte delle camere c’è
pure un soppalco con un materazzo di 140 cm, adatto per
2 bambini o un adulto. Le camere sono semplici, pratiche e
assai spaziose, l’ideale per una famiglia con bambini.

Chalet:
Ogni padiglione è previsto per 2 – 4 persone ed è situato a
1 – 2 minuti a piedi dall’edificio principale, dove vengono
consumati la prima colazione e la cena. Essi sono
perfettamente equipaggiati con bagno completo (doccia,
WC e sauna), cucina, radio, TV, armadio asciuga
indumenti, salotto e camera da letto.

Sandoz Concept GmbH, casella postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel.: 0041 81 828 94 38
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Hotel Seita: esempio di prestazioni comprese per un soggiorno di 7 notti:
Trasferimento aeroporto Kittilä-Äkäslompolo-Kittilä (45 min.)
7 pernottamenti in camera della categoria scelta
7 abbondanti prime colazioni servite al buffet
7 cene a mezza pensione con specialità locali e internazionali, servite al buffet
7 lunch di mezzogiorno da confezionare al buffet della prima colazione
Locale per sciolinatura a disposizione
Attività accessorie: per esempio uscita con slitte trainate dai cani o motoslitta (a
pagamento)
 Libero accesso alla sauna e alla piscina (sauna a fumo con supplemento)








Date e prezzi per persona all’Hotel chalet Seita per la stagione stagione 2021 per 7 notti; sono
incluse le prestazioni descritte nel paragrafo precedente. Data di arrivo e durata della
permanenza a scelta dei partecipanti, compatibilmente con le disponibilità.
Hotel Seita, camera standard
19.12.-26.12.2020 *
26.12.-02.01.2021 *

Camera doppia
Euro 1290,-/CHF 1450,-

C. doppia ad uso singola
Euro 1630,-/CHF 1830,-

Euro 1220,-/CHF 1370,-

Euro 1540,-/CHF 1730,-

02.01.-09.01.2021

Euro 860,-/CHF 970,-

Euro 1040,-/CHF 1160,-

09.01.-06.02.2021

Euro 740,-/CHF 830,-

Euro 1360,-/CHF 1520,-

06.02.-20.03.2021

Euro 890,-/CHF 990,-

Euro 1390,-/CHF 1560,-

20.03.-03.04.2021
03.04.-24.04.2021

Euro 920,-/CHF 1030,Euro 870,-/CHF 980,-

Euro 1460,-/CHF 1640,Euro 1370,-/CHF 1530,-

Chalet per 2 a 4 persone

2 persone per chalet
1 camera da letto
Euro 1490,-/CHF 1670,Euro 1390,-/CHF 1560,Euro 920,-/CHF 1030,Euro 750,-/CHF 840,Euro 930,-/CHF 1040,Euro 970,-/CHF 1090,Euro 920,-/CHF 1030,-

4 persone per chalet
2 camere da letto
Euro 1080,-/CHF 1210,Euro 1040,-/CHF 1170,Euro 730,-/CHF 820,Euro 600,-/CHF 670,Euro 710,-/ CHF 800,Euro 730,-/CHF 820,Euro 690,-/CHF 770,-

19.12.-26.12.2020 *
26.12.-02.01.2021 *
02.01.-09.01.2021
09.01.-06.02.2021
06.02.-20.03.2021
20.03.-03.04.2021
03.04.-24.04.2021

* Le settimane di Natale e Capodanno includono un ulteriore menu festivo speciale a Natale e
Capodanno.
Come si raggiunge:
Volo:
Il prezzo del volo non è incluso nel forfait. Organizziamo volentieri
il vostro volo dall’aeroporto di vostra scelta (Ginevra, Zurigo,
Parigi, Londra ecc.). I prezzi variano a dipendenza del periodo,
del luogo di partenza e delle tasse aeroportuali.
 Volo diretto con Helvetic o Finnair da Zurigo
 Volo diretto con Lufthansa da Monaco di Baviera
 Volo con Finnair con stopover a Helsinki ogni giorno
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