NEWSLETTER 2015
Cominciamo con le buone notizie:
Il cambio dollaro canadese/euro non
ha seguito l’andamento del dollaro
americano
quindi tutti i nostri pacchetti 2016
per il Canada

COSTANO MENO DEL 2015!
www.heliskiworld.com
www.lastfrontierheli.it

http://www.extremelycanadian.com
Non tramonta la richiesta di programmi per WHISTLER
Ecco un ghiotto pacchetto di fuoripista a Whistler/Blackcomb con le guide di
Extremely Canadian che propongono varie formule, dalle giornate di semplice
fuoripista per apprendere i rudimenti fino agli steep clinics per chi vuole
cimentarsi con pendenza davvero serie.

Possibilità di combinare l’avventura di Whistler/Extremely Canadian con un
soggiorno presso il prestigioso lodge TYAX per un pacchetto di 3 giorni di
heliski con dislivello illimitato con TLH Heliskiing. A sole 2 ore di auto da
Whistler

ALASKA -

Nuova destinazione - CORDOVA

Point North Heli-Adventures
Situata a Cordova, una cittadina sul mare nel sud est dell’Alaska, PNH è
l’unica organizzazione che opera nella catena di montagne delle South
Chugach. PNH offre un pacchetto da 7 giorni 7 notti con 4 ore di volo a
persona in elicottero, corrispondenti a 8-10 discese al giorno.
La base è in un lodge a bordo mare, con 3 elicotteri A-star davanti .
In caso di maltempo è possibile sciare nella piccola stazione sovrastante
Cordova, Mt.Eyak, che offre una vista mozzafiato sulla cittadina e sul mare.

Tutto ciò a quello che probabilmente è il prezzo più competitivo sul mercato
per una settimana di heliski:

5775 USD

(Dollari americani)

Notizie dall’ultima frontiera:
continua la promozione per:
Maestri di sci/snow, Guide alpine, Proprietari di negozi di sci/snow
Sui pacchetti 5 e 7 giorni a Bell2 e Ripley Creek nelle settimane di gennaio e
aprile se le categorie suddette portano 4 clienti paganti il loro pacchetto è
offerto da LFH. Un regalino da almeno 5000€ !

Dilemma del momento:
Meglio Bell2 …

Oppure…. Ripley Creek?

Fare un paragone tra Lodge Bell 2 e Ripley Creek è un po' come scegliere tra una Ferrari
e una Lamborghini - entrambi sono incredibili, ma ciascuno ha il proprio personale fascino.
Qualunque sia il lodge che sceglierai, sarai accolto con lo stesso caloroso benvenuto, la
stessa grande ospitalità canadese e la stessa alta qualità del cibo, ma per rendere le cose un
po 'più semplici, abbiamo creato questo confronto “testa a testa” per darvi un’idea più chiara.
Dettagli

Lodge Bell 2

Ripley Creek

Dimensioni

Bell 2 è il più grande dei due con un
massimo di 35 ospiti a settimana.

Ripley Creek è più piccola con un
massimo di 25 persone a settimana.

Posizione

Situato a 360 km a nord-ovest di
Smithers, nel British Columbia.. Il resort
è situato lungo la Highway StewartCassiar.

Situato a 310 km a nord-ovest di
Terrace, BC. La piccola città di
Stewart si trova alla fine del Portland
Canal, di fronte a Hyder, Alaska.

Caratteristiche

Dotato di collegamenti satellitari e di
moderne infrastrutture, offre il comfort
di un albergo di prima classe con un
tocco rustico tipico del Canada.
La sala da pranzo, il salotto e il bar
sono i punti di ritrovo degli sciatori e
degli snowboarder per condividere i
racconti della giornata. Gli ospiti sono
alloggiati in singoli chalet, situati a
circa 100 metri dal lodge. Tutte le
camere dispongono di bagno privato,
camino, due ampi letti singoli o un letto
matrimoniale con piumoni.

Presso L’Inn alloggiano ospiti e
personale mentre i pasti sono
serviti, dall’altra parte della strada,
al Bitter Creek Café.
Tutte le camere sono dotate di
bagno privato, letti queen size con
piumini, telefoni e televisori.
Il Bitter Creek Café ha un sapore
retrò con un menu in stile bistrot.
Potrai gustare una buona cucina
“eclettica”, e per gli appassionati,
sensazionali frutti di mare!

Terreno

Situato nella catena delle Skeena
Mountain e quasi impossibile da
descrivere in sintesi - ha tutto quello
che potreste volere da un tour di
heliski. Se confrontati, Bell 2 vi fornisce
qualche opzione in più.

Concentrandosi esclusivamente sulla
parte meridionale della nostra area,
il terreno è davvero emozionante ed
è caratterizzato da lunghe discese
sui ghiacciai e in spazi aperti, così
come da discese tra gli alberi tra le
più spettacolari.

In caso di
maltempo

Se le condizioni metereologiche fossero
avverse, puoi infilarti le racchette da
neve ed esplorare la Bell Irving River
Valley. Con un po’ di fortuna, potresti
vedere un’alce, un lupo o altri animali
che frequentano questa zona durante
l’inverno.

Se le condizioni metereologiche
fossero sfavorevoli per volare, ci
sono molte cose da fare nella vicina
Stewart: andare a pesca sul canale di
Portland, visitare dei musei storici o
una o tutte e tre le fonti di
irrigazione locali e incontrare alcuni
degli abitanti del luogo.

Summary

Siccome è il più grande dei due, la
maggior parte dei nostri ospiti sta al
Lodge Bell 2. In termini di
alloggiamento, gli chalets privati di Bell
2 sono più lussuosi, ed il Lodge è più
isolato - cosa che dà la sensazione di
essere persi nella natura selvaggia del
Canada.

Quello che Ripley Creek perde in
termini di dettagli da 5 stelle,
rispetto a Bell 2, lo recupera in
termini di originalità. E, se siete così
sfortunati da avere giorni a terra, ci
sono anche più cose da fare, adatte
in particolare a chi è accompagnato
da non sciatori.

Niente da fare… ogni anno ci tocca vedere qualcuno che si
informa presso di noi e poi prenota “fai da te” convinto di
spendere meno…Se volete partire con organizzazioni tipo:

e non le trovate su www.heliskiworld.com, chiamateci
comunque, divideremo con voi la commissione del 10%
(che a noi spetta e ai privati no).
In sintesi noi facciamo il lavoro di prenotazione e voi....

risparmiate il 5% !!!
Seguiteci anche su:

www.facebook.com/bladerunner.heliski

