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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. palestra. La struttura ricettiva è distribuita su 2 torri di 8 piani ciascuna, collegate alla base da un
edificio centrale quale accesso principale alla hall. L’hotel è composto da 189 camere. CAMERE STANDARD: Camere matrimoniali, doppie
con letti separati, tutte le quadruple hanno i letto a castello, non esistono quintuple. RISTORANTE : delizie e gusto per tutti nel ristorante
con vista panoramica e ricco buffet assistito di cucina italiana e internazionale. (Disponibili prodotti per celiaci)  ANIMAZIONE
UAPPALAWORLD: allegria e professionalità per il divertimento di grandi e piccoli. Kids e Mini club per bambini dai 3 ai 12 anni e Young
Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. BEAUTY CENTER: Sauna, massaggi e trattamenti viso e corpo per un relax completo dopo una giornata
di sport. ANIMALI: ammessi max 5 kg con supplemento di € 70 da pagare in loco. SKIPASS:  servizio skipass direttamente in albergo,
disponibile per soggiorni di almeno 2 notti con libertà di scelta del giorno di arrivo. NOLEGGIO/DEPOSITO SCI : Servizio noleggio, deposito
sci e ski service all’interno dell’hotel. SCUOLA SCI: Energia, competenza e professionalità dei maestri affiliati dell’Associazione Maestri Sci
Italiani.

QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA
PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  € 1,50 al giorno DAI 13 ANNI IN POI
TESSERA CLUB € 20 A PERSONA dai 3 anni in poi
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SUPPL. SINGOLA : +50% SEMPRE SU RICHIESTA 
RIDUZIONE 3°LETTO 3 - 12 ANNI n.c.: -70%
RID.4° LETTO 3/12 ANNI n.c: -50% 
RID. 3°/4° LETTO 12/18 ANNI n.c: - 50%
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI : -30%

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

www.lavacanzaitaliana.it
06/4063045

LA QUOTA COMPRENDE:
SISTEMAZIONE IN CAMERA 
 STANDARD
MEZZA PENSIONE 
BEVANDE INCLUSE
WI-FI FREE NEGLI SPAZI
COMUNI
PARCHEGGIO ESTERNO NON
CUSTODITO
SPECIALI QUOTE GRUPPO  MIN
25 PERSONE  

SETTIMANA BIANCA

SETTIMANA BIANCA

 CLUB SESTRIERE - PIEMONTE

08/01-15/01

15/01-22/01

22/01-29/01

05/02-12/02

29/01- 05/02

26/02-05/03

PERIODOPERIODO


