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SOGGIORNI 7 NOTTI IN HOTEL IN CAMERA CLASSIC DOPPIA 

CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno, trattamento mezza 

pensione; assicurazione medico bagaglio. 

SUPPLEMENTI: Obbligatoria Assicurazione 4Utravel €60 a 

camera con estensione Covid; TH Full Plus €10 al giorno da 

pagare obbligatoriamente a persona dai 3 anni compiuti; 

Camera doppia uso singola 50%; Baby Set: culla 0/3 anni n.c. 

€15 a soggiorno, passeggino €10 al giorno, zaino trekking porta 

Baby €20 al giorno; Animali ammessi di piccola taglia (max 10 

kg) con supplemento di €20 a notte, su richiesta e da regolare in 

loco. 

RIDUZIONI: B&B €15 a persona a notte; Over 65 10%; Adulto + 

Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 

50%, 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70%. 
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DESCRIZIONE 
 

Sestriere è una località da record: situata nel cuore di una delle aree montane più estese 

d’Europa, con i suoi 2035 metri di altitudine è il comune più alto d’Italia. Il territorio che la 

circonda offre occasioni per ogni tipo di attività ludica e sportiva. Il villaggio, nato per accogliere 

gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, oggi è una meta ideale per chiunque voglia 

trascorrere una vacanza all'insegna dello sport, della natura e del benessere. La strategicità 

della sua posizione consente infatti di avere escursioni, passeggiati, attività ludiche e sportive a 

portata di mano. La struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di miniappartamenti 

che si affacciano su uno splendido paesaggio fatto di prati, boschi e alte cime, ed è situata a soli 

50 metri dagli impianti di risalita e dal campo da golf. Qui ognuno può trovare la propria 

dimensione di vacanza. 

Servizi: Posto auto coperto, wi-fi, centro fitness e piscina, centro benessere con idromassaggio, 

sauna, bagno turco e ampia scelta di trattamenti estetici. Ristorante con servizio al tavolo 

arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci, negozi di abbigliamento, accessori, prodotti 

tipici, self minimarket e parrucchiere. Intrattenimento serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli 

nella zona Solarium del villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle camere e noleggio bici. 

Camere: la struttura dispone di comodi miniappartamenti dotati di elettrodomestici e di ogni 

comfort: telefono e tv satellitare. Sono composti da una zona living con divano letto per due 

persone e un ampio terrazzo esposto a sud; e da una zona notte con camera matrimoniale (letti 

separabili) e bagno. 

Ristorante: Il ristorante centrale propone un menù diverso ogni giorno.  Una ricca scelta di 

pietanze, accuratamente preparate dagli 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. 

Business Meeting: La struttura è il luogo ottimale per organizzare eventi, conferenze e team 

building nelle 4 sale da 25 a 200 posti a sedere. 

Sport e Benessere: A Sestriere si trova un moderno palazzo dello sport dove praticare tante 

attività in tutti i periodi dell’anno: calcio a 5, basket, volley, tennis sono solo alcuni esempi. 

Praticabili anche da persona con disabilità motorie grazie all’associazione Freewhite. Per gli 

amanti dello sport: alpinismo, bouldering, rafting, canoa, deltaplano, paracadutismo e 

parapendio. Di grande attrazione il campo da golf a 18 buche più alto d’Europa, sede abituale di 

gare Pro.Am. Per gli appassionati del trial, un parco-oasi con oltre 65 km di percorsi tra le 

vallate di Pragelato e Sestriere. All’interno del villaggio, infine, una piscina, una palestra 

attrezzata ed un centro benessere. 

 


