
 
 

 
Piemonte - Alta Valle Susa - Sestriere (TO) 
UAPPALA CLUB SESTRIERE 
 

 
L'hotel, in stile contemporaneo, è composto da due torri circolari collegate alla base da un edificio centrale che ospita la hall. La calda 
accoglienza e le numerose comodità rendono la struttura meta ideale per gli amanti dello sci. 
IMPIANTI DI RISALITA  
A 150 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della Via Lattea. 
SISTEMAZIONE  
Tutte le camere, informali e con arredi accoglienti, sono dotate di tv LCD, cassette di sicurezza, piumoni termici e kit cortesia, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone alcune con divano letto a castello e camere Panoramic per 2/4 
persone, con vista panoramica e divano letto a castello. Disponibili su richiesta camere Classic per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito con cucina italiana e internazionale. Tavolo assegnato per ogni nucleo familiare per tutta la durata del soggiorno. 
Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi nelle quote. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante con vista panoramica, bar, solarium, teatro, wi-fi, noleggio/deposito sci, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO  
Servizio di babysitting su richiesta; accesso, massaggi e trattamenti viso/corpo presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB  
Include animazione con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste, club non sciatori con numerose attività, Kids e 
Mini Club 3/12 anni con attività di animazione e sportive, Young Club 12/17 anni con attività sportive, tornei e balli in discoteca. 
BENESSERE  
Centro Benessere con sauna. 
 

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE RIDUZIONI 
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Quota 

Groupage

 
 

3° letto 
3 / 12 anni 

4° letto 
3 / 12 anni 

   3° / 4° letto 
   12 / 18 anni 

 19/12-26/12 7    700 469     50%   50%       50% 

 22/12-26/12 4    600 420     50%   50%       50% 

 09/01-16/01 7    560 364     70%   50%       50% 

 16/01-23/01 7    630 420     70%   50%       50% 

 23/01-30/01 7    700 469     70%   50%       50% 

 30/01-06/02 7    840 525     70%   50%       50% 

 06/02-13/02 7    980 609     70%   50%       50% 

 13/02-20/02 7  980 609     70%   50%       50% 

 20/02-27/02 7  1.190 735     70%   50%       50% 

 27/02-06/03 7  1.190 735     70%   50%       50% 

 06/03-13/03 7    980 630     70%   50%       50% 

 13/03-20/03 7    840 539     70%   50%       50% 

 20/03-27/03 7    700 448     70%   50%       50% 

 FII 29161 - Quote per persona in Pensione Completa 
 
 
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica nei restanti periodi, fisso dal 22/12 al 26/12 Consegna delle camere dopo le ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; mezza pensione € 7 per persona a notte. Baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti in 
culla propria o nel letto con i genitori; 6 mesi/3 anni, supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti 
da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: Dal 19/12 al 27/3 obbligatoria da pagare in loco, € 5 per 
persona a notte, baby 0/3 anni esenti. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. 


