
  
 

 

COMUNICATO STAMPA                                                             Rhêmes-Notre-Dame, 31 gennaio 2019 

 

 

Fotografia e divertimento a Rhêmes-Notre-Dame: scatta una foto che ne ritragga le bellezze e vinci 

ingressi al Fun Park.  

 

Il Comune di Rhêmes-Notre-Dame e Fondation Grand Paradis propongono “Fotografia e divertimento a 

Rhêmes-Notre-Dame ”. L’iniziativa, valida per tutta la stagione invernale, offre ai suoi partecipanti 

ingressi omaggio al Fun Park in località Bruil, luogo di divertimento per i più piccoli ma anche per tutta 

la famiglia con i suoi tre tapis roulant, l'area giochi per i più piccoli e - per i più grandi - una pista con 

paraboliche, ciambelle, snowbike, slitte, skifox e airboard. 

Chi volesse partecipare dovrà inviare una fotografia scattata nel territorio del Comune di Rhêmes-

Notre-Dame, che ne ritragga la natura in ogni sua forma, o elementi della sua tradizione. Le foto 

dovranno essere inviate all’indirizzo info@grand-paradis.it indicando il titolo e la località in cui sono 

state realizzate. Ogni scatto ritenuto idoneo sarà premiato con 2 biglietti d’ingresso per lo snow park del 

capoluogo1. 

Per ritirare i biglietti sarà sufficiente presentare la mail di risposta di Fondation Grand Paradis al Centro 

Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame, sito in località Chanavey e aperto 

tutti i fine settimana di febbraio e marzo, il sabato dalle 14:00 alle 18:00 e la domenica dalle 9:30 alle 

13:30.  

Le fotografie saranno pubblicate sul sito www.rhemesturismo.it ed utilizzate per promuovere l’offerta 

turistica, naturalistica e culturale del territorio. 

Per le specifiche tecniche delle fotografie si rimanda al regolamento2 pubblicato sul sito di Fondation 

Grand Paradis www.grand-paradis.it 

 

Per informazioni: 

Fondation Grand Paradis - Cogne (AO)  

Tel.  0165-75301 - Fax 0165-749618  

info@grand-paradis.it- www.grand-paradis.it 

                                                             
1 Iniziativa valida fino a esaurimento dei biglietti disponibili. 

2 La partecipazione all’iniziativa con l’invio delle immagini all’indirizzo info@grand-paradis.it implica, da parte del 
partecipante, l’accettazione del regolamento attraverso l’obbligo di apporre la seguente dicitura nella mail: 
“Dichiaro di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento dell’iniziativa Fotografia e 
divertimento a Rhêmes-Notre-Dame “ 


