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L’hotel, nuovissimo 4 stelle, sorge in località 

Sansicario, a 1.700 m di altitudine nel 

comprensorio della Via Lattea. In posizione 

soleggiata, la struttura gode di una splendida 

vista, da un lato sul Monte Chaberton e 

dall’altro sui prati del Fraiteve. Dista 8 km da 

Sestriere e 20 km dal confine con la Francia. 

Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di 

ogni livello ne fanno meta ideale per gli amanti 

dello sci. Negli orari di apertura delle piste 

navetta da/per gli impianti e per il centro 

commerciale.  

 

IMPIANTI DI RISALITA: a 500 m, raggiungibili con servizio navetta gratuito (3 minuti di 

percorrenza). Info Ski comprensorio Via Lattea. 

SISTEMAZIONE: 150 camere ben arredate, con moquette (disponibili su richiesta alcune camere 

con parquet), dotate di tv, Sky, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia o vasca, 

asciugacapelli e 1 accappatoio per persona adulta (cambio su richiesta a pagamento). Disponibili 

camere Standard per 2/3 persone (alcune con possibilità di 4°/5° letto aggiunto) e Family per 4/5 

persone, composte da 2 vani divisi da porta, con soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 

matrimoniale e bagno. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente 

abili. Disponibili camere con vista Monte Chaberton (con supplemento). 

RISTORAZIONE: prima colazione e pranzo a buffet, 

cena con servizio al tavolo e buffet di antipasti, contorni 

e frutta. Per gli ospiti celiaci, l'hotel dispone di alcuni 

prodotti base confezionati privi di glutine (non garantita 

la non contaminazione in quanto la cucina è unica). 

Snack pomeridiano (gratuito) al rientro dalle piste. Cena 

con servizio al tavolo (riservato). Acqua microfiltrata e 

vino alla spina inclusi ai pasti. A disposizione delle 

mamme cucina per la preparazione di pappe, con 

disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 

principali, aperta h24, attrezzata con piastre elettriche, 

frigo, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni, pentole, 

stoviglie, scaldabiberon, microonde, frullatore, 

sterilizzatore ed omogeneizzatore, con disponibilità di 

prodotti alimentari base (esclusi omogeneizzati, formaggini e latte prima infanzia sia liquido che in 

polvere) Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi nelle quote per soggiorni settimanali. Per 

soggiorni inferiori a lla settimana Cenone di Capodanno a pagamento. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: ascensori, parcheggio esterno non custodito, desk scuola sci, noleggio 

attrezzatura e acquisto skipass in hotel, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli 

impianti di risalita. A disposizione degli ospiti gratuitamente: lezioni di acquagym, intrattenimento  
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e spettacoli serali, piano bar, giochi, balli e feste, wi-fi.  

A PAGAMENTO: lezioni di sci, skipass, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Wellness, 

escursioni, transfer, noleggio attrezzatura sci, posto auto in garage (su richiesta fino ad esaurimento 

posti), servizio lavanderia, cassette di sicurezza presso il ricevimento, internet point, ciabatte, cuffie 

ed occhiali per la piscina. 

TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, accesso al Serenino Club, al Serenup 

(Junior Club) con pranzo assistito per gli ospiti in pensione completa, navetta da/per gli impianti di 

risalita e per il centro commerciale, ski box, accesso alla piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari 

stabiliti) e palestra. 

TESSERA WELLNESS: (riservata dai 14 anni) include l’accesso al Centro Wellness con 2 vasche 

idromassaggio, Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. 

BENESSERE: Centro Wellness (aperto in orari stabiliti) con vasca idromassaggio, sauna; a 

pagamento trattamenti estetici e massaggi. 
 

BAMBINI E RAGAZZI IN VANCANZA 

Serenino Club dai 3 ai 10 anni: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto la domenica: giochi, attività ludico-creative, 

laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni, accompagnamento alla scuola Sci e vestizione ai corsi 

collettivi di sci presso il campo scuola. 

Serenup Club dagli 11 ai 14 anni: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica: i 

ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. E’ previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci 

per i ragazzi che sciano. Ai bambini e ai ragazzi è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito 

è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 

Fun Park dai 4 anni: presso la partenza della seggiovia, a 500 m dall’hotel, un divertente parco per i più piccini con 

campo scuola. Gratuitamente a disposizione degli ospiti dell'hotel 2 tapis roulant per muovere i primi passi sulla neve, 

castello gonfiabile e mini palestra di arrampicata con scivoli; a pagamento tappeti elastici per divertirsi saltando. 

Lo sci: scuola di sci Sansicario Action: presente all’interno dell’hotel propone corsi collettivi per tutti i livelli e per tutte 

le età di 15 ore dal lunedì al venerdì (10.00-13.00) con tariffe convenzionate (valide se confermate al momento della 

prenotazione). Il pagamento dei corsi sarà effettuato direttamente in hotel e garantito con minimo 4 partecipanti per 

corso. 

Non solo sci:  gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle 

passeggiate proposte dal "Club non sciatori" in compagnia degli animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una 

vacanza neve può offrire, una serie di proposte per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione ai non sciatori. 

Cena in baita con motoslitta,escursioni in motoslitta, Sleddog escursioni con i bellissimi cani Husky. Per gli amanti del 

divertimento e della vita notturna serata alla discoteca Tabata di Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero 

comprensorio e Briancon, un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale della città 

più alta d’Europa, visita del centro storico di Torino in pullman. 
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FI 25520 – Quote per persona in Mezza Pensione 
 

 

OFFERTE SPECIALI 

Bambino Gratis: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. 

Single + Bambino: riduzione bambini in 2° letto fino al 26/12 e dal 2/1: 0/8 anni 50%, 8/12 anni 40%. In 

presenza di altri bambini l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste per 

il 3° letto (valida in presenza di 1 solo adulto per nucleo familiare). Offerta a posti limitati. 
 
 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica dall'8/1 al 26/3, fisso nei restanti periodi. Possibilità 

di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con disponibilità e quotazioni su richiesta. Supplementi: 

doppia uso singola, a notte, € 35 dal 23/12 al 26/12, dal 2/1 all'8/1 e dal 5/2 al 26/2, € 59 dal 26/12 al 2/1,     

€ 23 dall'8/1 al 5/2 e dal 5/3 al 26/3, € 49 dal 26/2 al 5/3; Family € 49 per camera a notte; pensione 

completa, per persona a notte, € 15 dal 23/12 al 2/1 e dal 26/2 al 5/3, € 12 dal 2/1 al 26/2 e dal 5/3 al 26/3 (a 

partire dai 3 anni, prenotabile esclusivamente per l’intera durata del soggiorno, da pagare per intero, non 

soggetto a riduzioni/offerte); camera vista Monte Chaberton € 5 per camera a notte; Cenone di Capodanno 

(per soggiorni inferiori a 7 notti), obbligatorio, adulti € 39, bambini 3/12 anni € 19,50, 0/3 anni gratuiti; 

garage, a notte, € 14 dal 23/12 al 2/1 e dal 26/2 al 5/3, € 8 dal 2/1 al 26/2 e dal 5/3 al 26/6 da prenotare (non 

custodito, su richiesta e disponibile fino ad esaurimento). Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 20%. Baby 0/3 

anni: riduzioni come da tabella, sistemazione in culla pieghevole, pasti da menu inclusi (accettata culla 

propria senza supplemento da segnalare alla prenotazione). Tessera Wellness: facoltativa, a partire dai 14 

anni, € 39 per persona a settimana o frazione di settimana da pagare in loco. Tessera Club: (dal 23/12 al 

26/3) obbligatoria da pagare in loco, a partire da 4 notti, € 28 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 

esenti. Note: in Family occupazione minima 4 persone. Le età si intendono per anni non compiuti al 

momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti l’identità di tutti i 

componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in 

loco. 

 

 

 

 

 

Periodo 

Notti 

Camera 

Standar

d 

Quote in 

convenzio

ne 

Quote 

 
3° letto 

0/12 anni 

4°/5° letto 

0/12 anni 

3° letto 

12/18 anni 

4°/5° letto 

12/18 anni 

23/12-26/12 3 267 252 GRATIS 113 113 158 

26/12- 02/01 7 875 839 GRATIS 375 375 525 

02/01-08/01 6 474 457 GRATIS 204 204 286 

08/01-22/01 1 69 64 GRATIS 18 18 40 

22/01-05/02 1 69 66 GRATIS 30 30 42 

05/02-19/02 1 75 73 GRATIS 32 32 45 

19/02-26/02 1 75 73 GRATIS 32 32 45 

26/02-05/03 1 90 86 GRATIS 39 39 54 

05/03-19/03 1 69 66 GRATIS 30 30 42 

19/03-26/03 1 69 64 GRATIS 29 29 40 


