Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di
altitudine nel comprensorio della Vialattea; L’Hotel è nel comprensorio
sciistico internazionale della Vialattea che offre 212 piste, tutte
collegate sci ai piedi e 69 impianti di risalita. Gli impianti sciistici ed i
400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti
dello sci. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio
navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di
percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.
LE CAMERE. L’Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate. Tutte le camere sono con moquette e dotate di
TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta
(con cambio su richiesta, a pagamento). Sono inoltre disponibili Camere Family composte da 2 vani (camera
matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) divisi con porta, bagno. Su richiesta camere comunicanti e
camere per diversamente abili. RISTORANTI E BAR. L’Hotel offre un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il
pranzo, servizio al tavolo durante la cena. A disposizione degli ospiti un bar. Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base,
confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. ANIMAZIONE. L’Hotel offre una
delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali. BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club con vestizione
bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in Hotel. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e
creative. E’ previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. PISCINA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli ospiti una piscina
coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di personale qualificato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie
ed occhialini sono a pagamento.SPA E FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della
Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con due vasche idromassaggio Jacuzzi, 2 saune,
bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.ALTRI SERVIZI. In Hotel rivendita
di tabacchi e ricariche telefoniche, di occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e
connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel. PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage
(accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti.ANIMALI. All’Hotel Sansicario Majestic
gli animali non sono ammessi.

LA QUOTA COMPRENDE:
- SISTEMAZIONE HOTEL SAN SICARIO MAJESTIC 4* o similare
IN CAMERE DOPPIE STANDARD
- CHECK IN DALLE ORE 17.00 CHECK OUT ENTRO LE ORE 10.00
- TRATTAMENO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 7 NOTTI
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- TESSERA CLUB
– ANIMAZIONE

GENNAIO 2021
03/01

10/01

QUOTA

€ 550

Supplementi e riduzioni:

-Rid. 3°/4°/5° Letto 0/3 anni NC: GRATIS

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-Rid. 3° Letto 3/12 anni N.C.: GRATIS

- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, COSTO

-Rid 4°/5° Letto 3/12 anni NC: -50%

ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO valida fino

-Rid. 3° Letto 12-18 N.C: -50%
- Rid 3°/4°/5° Letto adulti: -20%
-Suppl. singola € 25,00 al giorno SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- Speciale 1 adulto + 1 bambino:0-8 anni N.C: quota bambino
scontata al 50% -1 adulto + 1 bambino 8/18 anni N.C: quota
bambino scontata al 40%. ( MAX 1 CAMERA A SETTIMANA)

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

a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA
INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER
UTILIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI FACOLTATIVE -TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
– TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

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

