Hotel Sansicario Majestic

Piemonte - Via Clos de la Mais, H22 Sansicario Alto - 10054 Cesana Torinese (TO).

L’HOTEL
SANSICARIO
MAJESTIC IN BREVE

Hotel 4 stelle sulla Vialattea, a soli 500 mt dagli impianti di risalita, raggiungibile con navetta (3 minuti di percorrenza). 150 camere, anche Family. Piscina
riscaldata, palestra e SPA. Animazione per adulti e bambini, Mini Club bimbi 3-10 anni con vestizione, accompagnamento scuola sci e pranzo riservato,
Teeny Club 11-14 anni. Ristorazione ricca e di qualità, cucina mamme. Direttamente in Hotel acquisto skipass e noleggio attrezzatura con consegna
direttamente sulle piste. Ski box riservati e gratuiti ai piedi degli impianti. Garage.

STAGIONE
2018/2019

Prezzi per persona

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sab 22/12

Merc 26/12
Merc 2/1

Merc 2/1
Dom 6/1

6/1 - 20/1
17/3 - 24/3

20/1 - 27/1

27/1-3/2
10/3-17/3

3/2-24/2

24/2-3/3

3/3-10/3

75

121

92

65

69

72

75

79

85

75

79

82

85

89

al giorno in camera

doppia.

Arrivi e partenze di domenica,
Merc 26/12
salvo ove diversamente
specificato. Su richiesta arrivi
in giorni diversi. Consegna
camera ore 16.00 e rilascio
ore 10.00.

Mezza Pensione

Soggiorni Brevi da 1 a 3
Disponibilità Disponibilità Disponibilità
notti (*esclude cenone
e tariffe
e tariffe
e tariffe
di Capodanno, obbligatorio) su richiesta su richiesta su richiesta

Disponibilità
e tariffe
su richiesta

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 28 per persona a settimana, a partire da 4 notti.
DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno € 29 nei periodi A, G e H; € 49 nel periodo B;
€ 39 nel periodo C e I; € 19 nel periodo D, E ed F.
CAMERA FAMILY: composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; supplemento € 69 al giorno. In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone.
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° e 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):
Riduzioni 3° letto: 0-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; Adulti 20%.
Riduzioni 4° e 5° letto valide per camere monovano e per Family: 0-12 anni 50%; 12-18
anni 30%; Adulti 20%. Vedi paragrafo “Le Camere”. Per le camere Family è previsto il supplemento
Camera Family, suindicato. Per i bambini 0-3 anni non compiuti, sono inclusi culla e cucina mamme-biberoneria. Si prega di segnalare eventuale culla propria.

PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno
per persona, a partire dai 3 anni: € 15 nei periodi
A, B, C e I; € 12 nei periodi restanti. Vedi “Dettaglio
dei servizi”.
PRANZO DI NATALE: € 29 per adulti, bimbi 0/3 anni
gratuiti, 3-12 anni riduzione del 50%.
SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO, obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti: € 39 per
adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del
50%.

Idee
per spendere
meno

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si
applicano i seguenti sconti in tutti i periodi (escluso dal 26/12 al 2/1): 0-8 anni 50%; 8-12 anni
40%. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.

PORTA UN AMICO: fino a 400€ di sconto al
nostro cliente che porta amici che non siano
mai stati nei villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio
dei Servizi.

TANTI Altri
servizi

TRANSFER: può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 5 al giorno per camera. Da prenotare (sconti nel
“Club BluserenaPiù”).
GARAGE: € 14 al giorno nei periodi A, B, C e I; € 7 al giorno nei periodi D, E, F, G e H (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti. Da prenotare.
TESSERA WELLNESS (da 14 anni): € 39 a persona a settimana, o frazione di settimana. Da
prenotare. 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.

KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT
SERENELLA: un Peluche Serenella (50 cm), un
Copriletto singolo Serenella 100% cotone con
armatura in piquè 260x170, 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.

COME
RAGGIUNGERE
L’HOTEL

IN AUTO: A32 Torino-Frejus, uscire alla 3° uscita Oulx Circonvallazione quindi SS 24 per 10 km fino a Cesana, quindi SP direzione Sestriere, dopo
circa 3 km deviazione per Sansicario. IN TRENO: Stazione di Oulx a 14 km. IN AEREO: aeroporto di Torino a 100 km.
Distanze 740 km da Roma e 215 Km da Milano.

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi
eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.

L’HOTEL SANSICARIO MAJESTIC NEL DETTAGLIO
L’HOTEL. Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la
Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del Fraiteve.
VIALATTEA. L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi e 70 impianti di risalita, posti fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del
mare. Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel
verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.
LE CAMERE. 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca,
asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamento). Per nuclei di 4 e 5 persone sono disponibi li tre opzioni: camere monovano con 3° e 4° letto a castello; camere
monovano (con letti a terra, non a castello) con bagno per diversamente abili; camere Family bivano (camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) con unico bagno. Nelle Family è previsto il
supplemento Camera Family come da tabella prezzi. A richiesta, inoltre, possibilità di camere comunicanti e camere con Vista sul Monte Chaberton (a pagamento).

RISTORANTI E BAR. Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la cena. A disposizione degli Ospiti un bar.
Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica.
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, con disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali,
accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore.
Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt,
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).

ANIMAZIONE. L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i club dei bambini
e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club con vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in Hotel. Il Serenino Club, Mini Club aperto dalle ore
9:00 alle ore 18:00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le
attività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni. Gli animatori li aiuteranno nella vestizione, li accompagneranno alla scuola sci e li ricondurranno in Hotel.
Ai bambini del Serenino è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli Ospiti in mezza pensione). Serenup Club e accompagnamento alla scuola
sci: ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il Serenup, il Teeny Club aperto dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, tutti i giorni eccetto la domenica. I ragazzi verranno coinvolti
in attività sportive, ludiche e creative. È previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. Ai ragazzi del Teeny Club è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a
pagamento per gli Ospiti in mezza pensione).

PISCINA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di personale
qualificato. Partecipazione a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed occhialini sono a pagamento.
SPA E FITNESS. Ingresso gratuito in palestra, attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai magg iori di 14 anni) si ha 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.

ALTRI SERVIZI. In Hotel rivendita di tabacchi, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli
amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti individuali.
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel.
PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli Ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su
richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti.
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.

IL DETTAGLIO DEI SERVIZI E LE CONDIZIONI DI SOGGIORNO
MEZZA PENSIONE. Comprende prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. Acqua microfiltrata e vino alla
spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi per soggiorni settimanali. Utilizzo della
cucina mamme-biberoneria. I bambini e i ragazzi in pensione completa potranno fruire del pranzo assistito al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al Serenup, il
Teeny Club Bluserena; quelli in mezza pensione potranno fruirne acquistando i singoli pasti.
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA. Prevede il pranzo con servizio a buffet con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi
del Serenino e Serenup Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. La tariffa si intende per persona
al giorno a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli Ospiti in mezza pensione verranno addebitati singolarmente.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno;
ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere
estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte
Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. Sul sito www.
lamiaprenotazionebluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza Assicurativa di ERV Italia -EuropäischeReiseversicherung AG.

TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: servizio navetta da e per gli impianti di risalita (circa 500 metri e 3 minuti di
percorrenza) e per il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di risalita, animazione diurna e serale per grandi e piccini.
Per i bambini vestizione, accompagnamento alla Scuola Sci fino al rientro in Hotel, accesso al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al Serenup, il Teeny Club
Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento per gli Ospiti in mezza pensione). Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti, intrattenimento e spettacoli serali, piano bar, giochi, balli e feste, lezioni di acquagym.
1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino,
applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia.
PORTA UN AMICO: FINO A 400 € DI BUONO SCONTO PER CHI PORTA UN AMICO! Al nostro cliente (che abbia già effettuato un soggiorno Bluserena) che porta amici che non siano mai
stati nei villaggi Bluserena, verrà riconosciuto un buono sconto di € 80 per ciascun adulto (dai 18 anni in su) prenotato in camera doppia (€ 40 se in 3°, 4° o 5° letto e con un’età superiore a 18
anni compiuti). L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da utilizzare per un soggiorno di minimo 7 notti nella stagione estiva 2019 o invernale 2019-2020. Se la prenotazione è
effettuata tramite agenzia di viaggio, il buono sarà utilizzabile solo tramite la stessa agenzia.
Ad esempio: una famiglia di amici composta da 2 adulti, un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, darà diritto ad un buono sconto di € 200! Per ottenere il buono sconto è indispensabile che
il proprio soggiorno e quello dell’amico si svolgano nello stesso villaggio e periodo, l’amico prenotato sia in camera diversa, che le due prenotazioni siano contestuali e che nella camera
dell’amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti. Inoltre è condizione essenziale che il soggiorno dell’amico non venga successivamente annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i
soggiorni (sia quello del cliente Bluserena che dell’amico) dovranno essere di almeno 7 notti con prezzi da listino ufficiale. Le camere devono essere composte entrambe da minimo 2 persone
adulte (a partire dai 18 anni in su). Sono esclusi i soggiorni di gruppo, soggiorni con listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre offerte Bluserena.
L’importo massimo previsto dal Porta un Amico è di € 400. Il buono sconto verrà consegnato una settimana dopo il termine del soggiorno di entrambi.

SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare su www.bluserena.it/prenota soggiorni da 1 a 3 notti. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi” della
tabella prezzi, con Tessera club gratuita. I soggiorni brevi sono riservati ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire
dalla 4a notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.

INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente specificato nella tabella prezzi. Il giorno
di arrivo le camere saranno consegnate entro le ore 16:00. La Mezza Pensione prevede prima colazione e cena. Se ha prenotato il supplemento Pensione
Completa ci comunichi se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno
di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Non è garantita la consegna
anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00.
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar e al ristorante.
Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si
applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di
qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre a quanto indicato nel listino prezzi, lezioni scuola sci, noleggio attrezzatura sci, ski-pass (è possibile acquistarli direttamente in
Hotel), escursioni, transfer, servizio lavanderia, uso cassette di sicurezza presso il ricevimento.

SCI E NON SOLO
SKI PASS. Direttamente in Hotel possibilità di acquistare skipass valido per tutto il comprensorio della Vialattea.
NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSEGNA SULLE PISTE! Possibilità di noleggiare in Hotel un’ampia gamma di attrezzature sciistiche a tariffe convenzionate Bluserena,
con consegna diretta nel proprio armadietto personale, all’interno del deposito Sci riscaldato e fornito gratuitamente, presente alla base degli impianti.

FUN PARK. Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’Hotel, due divertenti parchi per i più piccini, di cui uno con campo scuola. Gratuitamente a
disposizione degli Ospiti dell’Hotel due tapis roulant per muovere i primi passi sulla neve, mini carrucola e mini palestra di arrampicata con scivoli; a pagamento, con
tariffe convenzionate Bluserena, tappeti elastici per divertirsi saltando, giostra Carosello e Castello gonfiabile.
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION. Presente con operatori qualificati all’interno dell’Hotel, in orari prestabiliti. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate
Bluserena per i clienti che acquistano il servizio alla prenotazione, tramite il Booking Bluserena. A disposizione degli Ospiti ingresso gratuito al Fun Park e sconti in tutti i negozi della “Action
Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario. Corsi collettivi della durata di 15 ore suddivisi in 5 giorni consecutivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì (nei periodi di

Capodanno, Epifania e Carnevale l’orario mattutino è garantito solo ai corsi prenotati contestualmente al soggiorno).
L’attivazione dei corsi collettivi è subordinata ad un minimo di 4 partecipanti per corso.

CORSO COLLETTIVO ETÀ PARTECIPANTI

TARIFFA

(Età si intendono per anni non compiuti) (Per persona, valida
per prenotazioni effettuate
direttamente in Hotel)

TARIFFA CONVENZIONATA BLUSERENA
(Per persona, applicabile solo se confermata
alla prenotazione)

Baby Camp

Dai 3 ai 6 anni

€ 113

€ 99

Junior Camp

Dai 6 ai 16 anni

€ 118

€ 103

Senior Camp

Dai 16 anni in su

€ 123

€ 113

Snowboard Camp

Dai 6 ai 16 anni

€ 129

€ 118

Per la prenotazione è necessario indicare per ogni partecipante nome e cognome, nazionalità, età e livello tecnico (principiante-intermedio-avanzato). Il pagamento dei corsi si effettua
direttamente in Hotel presso il desk della Scuola Sci. Non sono previsti rimborsi per giornate non usufruite o per interruzioni anticipate del soggiorno.

Disponibili su richiesta lezioni individuali, da prenotare direttamente al desk della Scuola Sci presente in Hotel.
CLUB NON SCIATORI. Gli Ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non
Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una vacanza sulla neve può offrire, di seguito una serie di proposte ed attività create
“su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli Ospiti che non amano sciare.
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA. Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni in motoslitta (con guida) tra i percorsi di Pragelato e
Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi.
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA. Per condividere in dolce compagnia o con amici una serata perfetta, proponiamo una gradevole cena in baita da raggiungere in motoslitta.

SLEDDOG - CANI DA SLITTA. Un modo insolito per apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva escursione tra i boschi di Sestriere con i bellissimi cani Husky.
RACCHETTE DA NEVE. Passeggiate con guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei dintorni di Sansicario, tra panorami mozzafiato.
SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA. Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di tutti gli hotel della zona nella discoteca Tabata di
Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero comprensorio della Vialattea.
GITA A BRIANÇON. Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale della città più alta d’Europa.
TORINO. Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra architettura storica e arte contemporanea. Possibilità di shopping nei migliori negozi della città.

Dettagli e condizioni di vendita delle proposte suindicate sono disponibili in Hotel presso il Desk Programma Escursioni.

