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Arrivi e partenza di Domenica, salvo ove diversamente specificato. Su richiesta arrivi in giorni 

diversi. Check-in ore 16:00 check-out ore 10:00 

 

SINGLE + BAMBINO : ai bambini in 2° letto ( escluso dal 27/12 al 06/01): Rid 0-8 anni n.c 

50%; 8-18 anni n.c 40%. (offerta solo in presenza di 1 adulto a famiglia e 1 bambino) 

 
SUPPLEMENTI  
(da pagare in agenzia):  

• TESSERA CLUB  obbligatoria dai  3 anni n.c.  € 28  per persona a settimana a partire da 4 notti  
• IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO obbligatoria  € 2,00 per persona a partire dai 12 anni. Ci 

riserviamo di comunicarvi eventuali variazioni future deliberate dal Comune 
• SMART CARD:  obbligatoria€ 10,00 a camera  
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA a notte  € 29 dal 23/12 al 27/12,  31/01 al 14/02 e dal 21/02 al 

14/03, € 49   dal 27/12 al 03/01, € 39 dal 03/01 al 06/01 e dal 14/02 al 21/02, € 19 nei restanti 
periodi  su richiesta previa disponibilità 

• CAMERA VISTA CHAMBERTON: € 5 al giorno a camera su richiesta previa disponibilità  
• CAMERA FAMILY: composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno 

con divano letto matrimoniale; supplemento € 99 al giorno dal 27/12 al 06/01 e dal 14/02 al 

BLUSERENA Sansicario Majestic  Piemonte – Cesana Torinese (TO) 
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21/02 € 69 al  giorno nei restanti periodi. In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. 
su richiesta previa disponibilità  

• DUE CAMERE COMUNICANTI: € 119  al giorno dal 27/12 al 06/01 e dal 14/02 al 21/02 € 89  al  
giorno nei restanti periodi.  ognuna con ingresso indipendente riduzioni letti come da tabella 

• PRANZO DI NATALE facoltativo € 42 per adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 
50%. , 8/12 anni del  30%  su richiesta previa disponibilità  

• SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO, obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti: € 39 
per adulti, 0/3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50%, 8/12 anni del 30%  

• PENSIONE COMPLETA: € 18 a persona al giorno, 0/3 gratuiti, 3/8 anni 50%, 8/12 30%, quota 
valida per  per soggiorni minimo 3 notti e solo se acquistata per l’intero soggiorno, altriamenti 
verrà applicata quota singolo pasto pari a € 32 per gli adulti  0/3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione 
del 50%, 8/12 anni del 30% su richiesta  

• GARAGE: € 14 al giorno dal 27/12 al 06/01 e dal 14/02 al 21/02, € 10 al giorno nei restanti 
periodi. su richiesta previa disponibilità 

• FORMULA GOLD: soggetta a disponibilità limitata,  al giorno a persona € 10,  dal 27/12 al 06/01 e 
dal 14/02 al 21/02, € 8 nei restanti periodi , 3/12 anni 50%,: comprende soggiorno settimanale in 
camera vista chamberton, con macchina per il caffè, bollitore e TV 40 pollici , garage per l’intera 
settimana di soggiorno, uno Skibox a famiglia in aerea esclusiva a pochi mt dagli impianti 
completo di sistema di sanificazione e asciugatura notturna automatizzata,  pacchetto di 3 
massaggi al costo di 2 (il massaggio gratuito da utilizzare entro le ore 17h00) su richiesta previa 
disponibilità  

• KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un Peluche (50 cm), un Copriletto 
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da 
richiedere in fase di prenotazione(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

• TESSERA WELLNESS  ( da 14 anni): dà diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche 
idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista Monte 
Chaberton. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Nella prenotazione è 
necessario indicare la fascia oraria che si intende prenotare secondo il seguente schema , su 
richiesta previa disponibilità 
 

ORARIO ACCESSO WELLNESS TARIFFA A PERSONA A SETTIMANA 
10H00-13H00 € 29,00 
15H00-16H00 € 29,00 
16H00-17H00 € 39,00 
17H00-18H00 € 49,00 
18H00-19H00 € 49,00 
19H00-20H00 € 29,00 

 
In caso di acquisto di piu fasce verrà applicato uno sconto del 50% sul costo della fascia oraria piu 
bassa  
 
(da prenotare alla conferma  e pagare in loco) 
• LEZIONI COLLETTIVE SCUOLA SCI 
• SERVIZIO KINDERHEIM 
• SERVIZIO LUXURY SKY BOX 
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Informazioni utili: a causa dell’emergenza COVID-19 si consiglia di rimanere aggiornati visitando 
la pagina del sito dell’hotel www.bluserena.it/sansicario-majestic 
 
. 
 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 

 EURO 50,00 A CAMERA A SETTIMANA  

Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggi 
con estensione Covid-19 per tutti gli occupanti della camera. 

 
 


