
Th Resort 

Villaggio 

Olimpico 
hotel 

Sestriere 

Piemonte 

 

Quote a persona con trattamento di mezza pensione, con acqua inclusa. 

Tassa di soggiorno non inclusa. 

 

 

Supplementi: 

- - Obbligatoria Th Full Plus 

p.p. €70 a settimana 

- Obbligatorio Thinky Card 0/3 

anni n.c. €126 a settimana 

- Doppia uso singola +40% 

- Ingresso piscina gratuito 

- Animali NON AMMESSI 

Riduzioni: 

Adulto + Bambino:  

- 1 adulto+1 bambino 3/15 

anni Riduzione 50% 

-1 adulto+2 bambini 3/15 anni 

Riduzione 70% 
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Descrizione 

Struttura 
 

Il Th Sestriere Villaggio Olimpico 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. Oggi è meta esclusiva per vacanze all’insegna dello sport, natura, 

benessere e relax. La struttura è moderna, dotata di ogni confort. 

Camere: L’hotel dispone di camere comode ed eleganti. Sono provviste di elettrodomestici e di 

tutti confort con telefono e tv satellitare. Tutte le camere hanno una zona living, un terrazzo, una 

zona notte ed un bagno. 

 

Ristorante: Il ristorante propone servizi a 

buffet e ricche colazioni con caffetteria 

espressa. Una ricca scelta di pietanze 

accuratamente selezionate e preparate, 

con attenzione anche per gli sportivi. Ogni 

pasto infatti presenta un Healty Corner per 

le esigenze dei salutisti. La ristorazione si 

dedica anche ai più piccoli nelle aree 

Ristoland. A disposizione infinte una 

pizzeria take away e un bar. 

Centro Benessere: Il centro benessere è aperto per percorsi benessere e di bellezza. Sarà 

possibile farsi una rilassante nuotata, una sauna calda o un itinerario wellness. Per chi vuole 

allenarsi c’è la sala fitness. 

Sci: Il Villaggio Olimpico si trova nel cuore del comprensorio sciistico della Vialattea con 249 piste 

e 70 impianti di risalita tra piste soleggiate e panoramiche con la possibilità di sciare anche in 

notturna. 

 

 

* Condizioni generali e contrattuali 

consultabili sul sito www.4utravel.it 


