HOTEL SANSICARIO MAJESTIC****
L’Hotel Sansicario Majestic 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel
comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, a 8 km da Sestriere e 20 Km dal confine
con la Francia. In posizione soleggiata, gode di una splendida vista, da un lato sul monte
Chaberton e dall’altro sui prati innevati del Fraiteve.
Privo di barriere architettoniche è attrezzato per le persone diversamente abili e dispone di 150
camere accoglienti, ben arredate e di varie tipologie con TV, Sky, cassaforte; ristorante,
parcheggio, wi-fi gratuita e tanti servizi per la vacanza delle famiglie e degli amanti dello sport:
animazione per adulti e bambini, ricca ristorazione, piscina coperta riscaldata, palestra e Centro
Wellness (tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona
relax con vista Monte Chaberton). A pagamento disponibili massaggi e trattamenti estetici.

RISTORANTI E BAR
Il tavolo è per singola famiglia, assegnato a ogni ingresso al ristorante. Non è consentito unire
più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quello di altra famiglia,
previa disponibilità. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Per i clienti celiaci il
ristorante offre alcuni prodotti base confezionati idonei a chi ha intolleranze a glutine (non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazione). Un bar è a disposizione degli ospiti.
MEZZA PENSIONE PIÙ. Prima colazione a buffet dalle 7:00 alle 10:00, cena con servizio al tavolo
dalle 19:00 alle 21:15. Acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack
pomeridiano gratuito al rientro dalle piste.

SCI E NON SOLO

I 400 Km di piste di ogni grado e livello (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) tutte collegate sci ai
piedi e i 70 impianti di risalita posti tra 1.380 e 2.800 metri di altitudine, 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.
SKIPASS. Possibilità di acquistare skipass validi per tutto il comprensorio della Via lattea
direttamente in hotel.
NOLEGGIO ATTREZZATURE. Possibilità di noleggiare, direttamente in hotel, un’ampia gamma
di attrezzature sciistiche a tariffe convenzionate Bluserena con consegna diretta nel proprio
armadietto personale, all’interno del deposito sci alla base degli impianti, fornito gratuitamente.
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. Disponibile nuova area dedicata ai principianti con 4
tapis roulant di cui 2 coperti, per muovere i primi passi sulla neve (lunghezza complessiva 180
m). Accesso a pagamento con tariffe convenzionate Bluserena.
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.
PER GLI ADULTI. Gli Ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza
partecipando gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia
dello staff Bluserena.

ENGLISH SKIING

Non solo neve, sci e paesaggi mozzafiato dove l’occhio può volare alto e oltre, ma anche
l’approfondimento della lingua inglese.
Quando in hotel, in saletta riservata, un tutor madre lingua o insegnante certificato si dedicherà,
senza obbligo di partecipazione, ai partecipanti alla settimana bianca Education Sport.

Nei momenti conviviali dell’aperitivo e del dopo cena, quando in passeggiata o sulle piste da sci,
attraverso giochi o semplici conversazioni si potrà accrescere la propria capacità linguistica.
Per coloro che invece si iscriveranno alla scuola sci (15 ore di lezione con orario 10/13 dal lunedì
al venerdì, da € 95,00 a partecipante*), sarà cura di Education Sport formare piccoli gruppi
omogenei di minimo 6 ragazzi/adulti (principiante-intermedio-avanzato), garantendo il maestro
parlante inglese.
(*) per informazioni varie e costi vedere il documento “DESCRIZIONE-SERVIZI-COND. SOGGIORNO 2021“ alla
voce SCUOLA SCI.

Le quote comprendono:
• soggiorno di 7 notti in mezza pensione “Più” (acqua microfiltrata e vino inclusi), nella
tipologia di camera prescelta;
• animazione diurna e serale per grandi e piccoli;
• mini Club per bambini dai 3 ai 10 anni;
• accesso in piscina e in palestra (previa esibizione del Green Pass);
• navetta da e per gli impianti (3 minuti di percorrenza);
• ski-box con armadietto riservato alla partenza degli impianti;
• polizza di assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio per viaggio di gruppo (vedere
“COND ASSIC TRIPY VACANZE INSIEME”).
Le quote non comprendono:
• tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”;
• l’Imposta di soggiorno (€ 2,00 al giorno dai 12 anni in su);
• la tessera Associativa ANSPI Education Sport (€ 30,00 a partecipante).
PREZZI SKIPASS:
• Via Lattea, 6 giorni: € 208,00 (include un giorno a Montgènevre);
• Via Lattea Internazionale, 6 giorni: € 261,00.
Tutte le informazioni al link:
https://www.vialattea.it/Portals/0/Docs/Skipass/prezzi%20giornalieri.pdf?ver=2021-11-02163228-173
LINK UTILI:
• Hotel, https://www.bluserena.it/it/hotel-piemonte
• Scuola sci, https://www.sansicarioaction.it/#
• Ski pass, https://www.vialattea.it/
• Assicurazione Tripy Vacanze Insieme, https://www.tripy.net/vacanza-insieme
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