Grande Apertura del nostro
Temporary Outlet a Cuneo!

Bottero Ski apre domani Domenica 21 Dicembre il Temporary Outlet a Cuneo!
Per non fare torti a nessuno, da domani Domenica 21 Dicembre saremo
aperti anche a Cuneo, con un fantastico Temporary Outlet in Corso Francia
239. Le occasioni saranno tantissime: vendita o noleggio di sci e
snowboard nuovi e usati e abbigliamento da sci e snowboard delle migliori
marche, domenica 21 sconto garantito del 50%!!
È il modo migliore per finire i tuoi regali di Natale in modo super
conveniente, non vi pare?? Vi aspettiamo come sempre numerosissimi in
Corso Francia 239, a Cunero presso il mobilificio Quaranta, VIETATO
MANCARE!!

Tornano le CIASPOLATE DI BOTTERO

SKI: la prima il 20 Dicembre!
Dato

il grande successo delle CIASPOLATE DI BOTTERO SKI dello scorso anno,
abbiamo deciso di darvi l’opportunità di fare questa fantastica
esperienza al CHIARO DI LUNA!!!

La prima CIASPOLATA di questa stagione 2014/2015 sarà Sabato 20
Dicembre!!! Il ritrovo è come sempre alle 18.30 davanti al Noleggio di
Bottero Ski, per poi spostarsi per i sentieri più belli di Limone
Piemonte. Al rientro vi aspetta una fantastica cena in compagnia
all’Après Ski di Bottero, per concludere la serata al meglio e recuperare
le energie consumate.
Il prezzo della ciaspolata comprensivo di cena è di 25 euro (cena+guida).
Per chi non disponesse delle ciaspole, sono disponibili presso il nostro
noleggio a 5 euro.
Cosa aspettate??? Prenotatevi subito al numero 017192275 o presso i
nostri punti vendita BOTTERO SKI.

Concerto degli Zero Assoluto
rimandato al 21 Dicembre!
Confermata per questo Sabato 13 Dicembre l’apertura degli impianti della
Riserva Bianca di Limone Piemonte. Rimandato, invece per maltempo, il
concerto degli Zero Assoluto al 21 Dicembre!
Vi aspettiamo comunque numerosi per la prima sciata di stagione!!!

Apertura di stagione con il
botto!!!

Quest’anno a Limone non si poteva iniziare la stagione in modo migliore:
Sabato 13 Dicembre il grande Concerto degli Zero Assoluto alle 14.00
all’arrivo della Telecabina.
Per l’occasione all’Après Ski di Bottero a partire dalle ore 16,30 un
menù speciale per tutti: carne alla brace,patatine e birra ad euro 5.

Modo migliore per iniziare la stagione non c’è, quindi non mancate!! Vi
aspettiamo tutti a Limone Piemonte questo weekend!!!!!!

