
 

4U TRAVEL SRL - www.4utravel.it -  Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma  Tel. 0698378037   booking@4utravel.it 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soggiorni Domenica/Domenica . Possibilità di soggiorni Domenica/Giovedì (4 notti) e Giovedì 
Domenica (3 notti)  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 

SINGLE + BAMBINO : Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 50%; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% 

 
 
RIDUZIONI: 3°/4 letto in trilocale NESSUNA RIDUZIONE, 5°/6° letto 3/15 anni in trilocale 50%, 
,adulti 30%, trattamento BB € 20 a persona a notte  
 
 
SUPPLEMENTI:  

• THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della 
prenotazione per i servizi a loro dedicati.  

• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :adulti  40%. 
• BILOCALE CLASSIC PLUS: adulti 10% 
• PULIZIA ANGOLO COTTURA (se utilizzato) € 40 da pagare in loco 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  accesso spa, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb , , 
telo piscina. 
 
ANIMALI NON AMMESSI 

TH Resort – Villaggio Olimpico   Piemonte – Sestriere (TO) 
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Soggiorni minimo 3 notti  escluso periodi fissi di 7 notti menzionati in tabella Check-in dalle 
17:00 check-out dalle 10:00 
 
SUPPLEMENTI:  

• WEEK END :  valido per le notti di venerdi e sabato per appartamento a notte per soggiorni 
dal 10/01 al 11/04 € 30  per il bilocale, € 40 per il trilo   

• BILOCALE CLASSIC PLUS: adulti 10% 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI : (a pagamento e facoltativi) noleggio culla € 10 a notte, garage 
coperto€ 10 a notte , noleggio passeggino € 10 al giorno, pulizia angolo cottura € 40, pulizia 
appartamento € 20 pulizia appartamneto+1 cambio biancheria € 35 per il bilocale € 45 per il 
trilocale, 1 cambio biancheria (bagno + letto )€ 30, 1 cambio biancheria  set bagno (mani,viso, telo) 
€ 5 a persona, 1 cambio lenzuola € 20 matrimoniale, € 10 singolo, pacchetto settimanale riassetto + 
1 cambio biancheria € 200, cenone di Capodanno € 180 a persona, TH land € 5 al giorno  per 
bambini 3/15 anni e ragazzi 15/17 anni  accesso spa, trattamenti e massaggi al centro benessere 
THwb , , telo piscina. 
 
ANIMALI NON AMMESSI 
 
 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 

 EURO 77,00 A CAMERA A SETTIMANA  

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

 

LA STRUTTURA 

Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di 

suggestiva bellezza. Al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato 

per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è diventato meta esclusiva per 

vacanze all'insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfort, 
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dispone di mini appartamenti arredati che si affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a 

soli 50 metri dagli impianti di risalita. 

SERVIZI 

Posto auto coperto, wi-fi nelle aree comuni, centro fitness e piscina, centro benessere THwb con 

idromassaggio, sauna, bagno turco e ampia scelta di trattamenti estetici. Ristorante centrale a 

buffet con pizzeria, negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, mini-market e 

parrucchiere. Intrattenimento serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli nella zona solarium del 

Villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle camere. 

Ski room; vendita ski pass; convenzione all'interno della struttura per il noleggio dell'attrezzatura 

sportiva, bob, slittini, convenzione con la scuola di sci. Il TH Sestriere propone ai suoi ospiti di 

soggiornare in comode ed eleganti camere. Sono provviste di elettrodomestici e di ogni tipo di 

comfort con telefono e tv satellitare. Le camere dispongono di una zona living composta da: divano 

letto per due persone, ampio terrazzo esposto a sud, zona notte con letto matrimoniale e piccolo 

bagno. 

Il ristorante propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa. Una ricca scelta di 

pietanze, accuratamente preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei 

palati più esigenti. A disposizione infine una pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per appetitose 

colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci. 

Sede dei giochi olimpici invernali del 2006, Sestriere offre attività e divertimento per sciatori e 

non. Sentieri per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per bob e slittino per il 

divertimento di grandi e piccini. Presente a Sestriere anche una pista da pattinaggio. 

All'interno del Villaggio grande area fitness con palestra attrezzata e un centro benessere con 
sauna, bagno turco idromassaggio e trattamenti estetici. Piscina: ingresso gratuito soggetto a 
disponibilità limitata e contingentamento solo su prenotazione(apertura soggetta a normativa 
regionale o nazionale, regolamento disponibile in hotel 

 

Il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, 
Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 

rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. È caratterizzato da grandi spazi e piste soleggiate e 

panoramiche dove si trovano sia i caratteristici villaggi di baite occitane che luoghi moderni dotati 

di tutti i comfort. La vastità e la varietà delle piste del comprensorio riescono a soddisfare non 

solo gli sciatori più esigenti, ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. 

Nei pressi di Sestriere, Bessen Haut, Grangieses e Briancon si trovano numerosi percorsi che 

accontenteranno gli amanti della natura. In questi luoghi è infatti possibile fare lunghe passeggiate 

sia con le ciaspole che con gli scarponi da montagna. Per chi desidera raggiungere le mete più 

suggestive, da non perdere l’emozione delle escursioni in motoslitta e con i cani da slitta. 

 

 

 

 


