
 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESORT EMOZIONI AD ALTA QUOTA: La struttura è posizionata al centro del 

paese ed a pochi passi dagli impianti di risalita. (Sci ai piedi) Gli impianti di risalita 

collegano Sestriere con le località sciistiche del comprensorio della Via Lattea; una 

galassia di impianti per ogni specialità. per una vacanza sportiva ma dal comfort 

infinito, lasciatevi coccolare dalle mille comodità di Uappala Sestriere. Qui, quando 

tornerete dalle piste, troverete sempre una calda accoglienza e avrete a disposizione un 

ristorante con vista panoramica e ricco buffet di cucina italiana e internazionale, bar, palestra, 

solarium, centro benessere, discoteca e teatri con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria 

dopo le grandi emozioni sulla neve. 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 Camere Classic: Camere 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. 

Camere Panoramic: Camere matrimoniali, doppie con letti separati, triple o quadruple con divano letto a 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 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 piccoli 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. 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. TUTTI GLI SPORT CHE IMMAGINI E ANCHE QUELLI CHE NON IMMAGINI: la Via Lattea è una galassia di 

impianti per ogni specialità che faranno la gioia di piccoli e grandi campioni: oltre alle innumerevoli piste per ogni livello e 

difficoltà, anche per sciare in notturna SPECIALE SCI: Disponibile per soggiorni di almeno 7 notti con trattamento di pensione 

completa obbligatoria solo per i bambini. La partecipazione ai corsi, per qualsiasi livello, è ammessa esclusivamente iniziando dalla 

prima lezione settimanale prevista il lunedì ( salvo variazioni nei periodi festivi ). Comprende skipass di 6 giorni per il 

comprensorio locale e corso collettivo di scio snowboard con maestri affiliati AMSI. I corsi collettivi di sci ( dai 4anni compiuti ) 

e di snowboard ( dai 12 anni compiuti ) prevedono da 2 a 4 ore di lezione al giorno per un totale di 22 ore settimanali. Tariffe 

settimanali adulti Euro 290,00, bambini 4/12anni n.c. compiuti Euro 240,00. Supplemento corsi snowboard Euro 30,00. I 

prezzi potrebbero subire variazioni. SPECIALE SKIPASS: Comprende skipass giornaliero per il comprensorio locale. Lo skipass 

viene consegnato al, check-in ed è valido a partire dal giorno successivo a quello di arrivo. Può essere prenotato alla prenotazione 

oppure acquistato direttamente al nostro ricevimento dell’Hotel. ANIMALI: Non ammessi. 
  

 2020 QUOTA 
3° LETTO 

2-12 N.C. 

4°LETTO 

2-12 N.C. 

3°/4°LETTO  

12-16 N.C. 

01 MAR 08 MAR € 700 -70% -50% -50% 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN A/R DA/PER ROMA 

- SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC  
- TRATTAMENO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI  

- BEVANDE AI PASTI 

- TESSERA CLUB  

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE ADULTI E BAMBINI  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - QUOTA D’ISCRIZIONE,  

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, COSTO ATTIVAZIONE PRATICA,  

ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: 

€ 30,00 A PERSONA - ENTRATE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI -  LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA min. 40 persone            
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