
Supplementi e riduzioni: 
- Inf. 0/2 anni n.c.: gratis nel letto coi genitori e pasti da menù 

inclusi 

-  Suppl. doppia uso singola : +50% in tutti i periodi 

- Supplemento camera Panoramic : € 10 al giorno a persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dal Resort si raggiunge facilmente il centro del paese e con 

pochi passi sarete direttamente sulle piste, dalle quale potrete rientrare senza 

mai togliervi gli sci dai piedi.  
Hotel Sestriere offre noleggi sci, ski service e deposito sci. Inoltre ad attendere voi ed i vostri ragazzi 

troverete l’energia, la competenza e la professionalità di maestri affiliati AMIS, Associazione Maestri Sci 

Italiani. LE CAMERE: La struttura ricettiva è distribuita su due torri di 9 piani ciascuna collegata alla base 

da un edificio centrale quale accesso principale alla Hall. E’ composta da 187 camere suddivise in: Classic: 

matrimoniali, doppie con letti separati o triple in grado di ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino. Sono caratterizzate da un comodo bagno con 

doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere sono dotate di TV LCD 32”, cassette di 

sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesia. Sono disponibili anche camere per persone con ridotta capacità motoria. Panoramic: 

matrimoniali, doppie con letti separati, triple o quadruple con divano letto castello in grado di ospitare fino a 4 persone. Sono caratterizzate 

da un comodo bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere Panoramic sono 

collocate dal quinto all’ottavo piano, offrono lo speciale “Kit Neve ” e sono dotate di TV LCD 32”, diffusori acustici bluethooth, cassette di 

sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesia. DIVERTIMENTO E ALLEGRIA PER TUTTI : L’allegria e la professionalità dell’Equipe 

accompagneranno gli ospiti in ogni momento, garantendo attimi di indimenticabile divertimento a grandi e piccolo con cabaret, musical, 

happening, spettacoli in teatro, giochi e feste. Inoltre chi non scia troverà il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con numerosissime attività 

e partire alla scoperta degli scorci da favola e degli itinerari enogastronomici nelle montagne circostanti. BENESSERE PROFONDO : Dopo 

una giornata di sport, niente di meglio che ricaricarsi tra i vapori profumati e inebrianti del centro benessere, rilassandosi nella sauna oppure 

scegliendo fra diverse tipologie di massaggi e trattamenti viso e corpo. PER I BAMBINI E I RAGAZZI PENSIAMO A TUTTO NOI 

:Insieme alla magia della neve, per bambini e ragazzi c’è la magia di Uappaland, per crescere, giocare e fare nuove amicizie. I bambini saranno 

seguiti dall’Equipe fin dal mattino, anche per vestirsi, sia sulla neve che all’interno del resort con giochi, attività e spettacoli a loro dedicati e 

serate speciali dove saranno protagonisti. SPECIALE SKIPASS:  Disponibile per soggiorni di almeno 2 notti con libertà di scelta del giorno 

di arrivo. Comprende skipass giornaliero per il comprensorio locale, “Kit Neve ”, welcome drink. Lo skipass viene consegnato al check-in ed è 

valido a partire dal giorno successivo a quello di arrivo.  

ANIMALI: Non ammessi.  

 

DATE 
QUOTA 4/7 

NTS IN 

CLASSIC FBB 

Riduzione 3° 

letto 2/14 anni 

n.c. 

Riduzione 4° 

letto 2/14 anni 

n.c. 

Riduzione 3°/4° 

letto adulti 

26/12 02/01 7 NTS € 890 50% 50% 20% 

29/12 02/01 4 NTS € 600 50% 50% 20% 

02/01 06/01 4 NTS € 490 50% 50% 20% 

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 

- SUPPLEMENTO  € 80.00 PER PERSONA 
MINIMO 40 PERSONE 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- ENTRATA DALLE ORE 16.00 – USCITA ENTRO LE 10.00  
- SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC  

- TRATTAMENO DI PENSIONE COMPLETA PER 4/7 NOTTI  

- BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

- ANIMAZIONE E TESSERA CLUB 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO E ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO valida fino a 20 

gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA 

-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”. – TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI-                

LA VACANZA ITALIANA  

OFFERTA DEL 4/12 NON RETROATTIVA 

FINO AD ESAURIMENTO CAMERE 
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