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Periodo adulti

notti Listino Soci 3° letto 4°-5° letto 3° letto 4°-5° letto

23/12 - 26/12 3 231 213 32 106 106 149 170

26/12 - 02/01 7 903 831 125 415 415 582 665

02/01 - 06/01 4 516 475 71 237 237 332 380

06/01 - 09/01 3 297 273 41 137 137 191 219

02/01 - 09/01 7 763 702 105 351 351 491 562

09/01 - 16/01 7 483 444 67 222 222 311 355

16/01 - 30/01 7 518 477 71 238 238 334 381

30/01 - 06/02 7 553 509 76 254 254 356 407

06/02 - 27/02 7 574 528 79 264 264 370 422

27/02 - 06/03 7 623 573 86 287 287 401 459

06/03 - 13/03 7 518 477 71 238 238 334 381

13/03 - 20/03 7 483 444 67 222 222 311 355
        

SERENA MAJESTIC SANSICARIO 2021/2022
Camera Classic  

mezza Pensione 12/18 anni

 

3/12 anni

Da aggiungere obbligatoriamente la polizza Garanzia Bluserena (medico-bagaglio e annullamento)

con un costo di euro 29 a persna

CAMERE FAMILY, composte da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 letti singoli), 

un bagno. In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. Supplemento € 99 al giorno nei periodi 

B, C e H, € 69 al giorno nei restanti periodi. 

150 camere accoglienti e ben arredate, con moquette (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). Nelle camere è vietato fumare (eccetto che sul 

balcone). 

DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno € 29  dal 22/12 al 26/12 e dal 30/01 al 27/02; € 49 nel 

periodo dal 26/12 al 02/01;  € 39 dal 02/01 al 09/01 e dal 27/02 al 06/03; € 19 dal 09/01 al 30/01e dal 06/03 

al 20/03. Soggetta a disponibilità limitata. 

CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 5 al giorno per camera. Da prenotare (sconti nel “Club 

BluserenaPiù”). 

PER NUCLEI DI 4 E 5 PERSONE SONO DISPONIBILI: 

CAMERE MONOVANO con 3°e 4° letto standard o a castello, alcune con bagno per diversamente abili. 



ALBERGO 
L'hotel dispone di 150 camere accoglienti, tutte ben arredate, e tanti servizi per la vacanza di tutta 
la famiglia: animazione per adulti e bambini con spettacoli serali e attività ludiche creative per 
bambini, servizio di ristorazione completo e Baby kitchen/Baby feeding facility. 
Per gli amanti dello sport e del benessere: piscina coperta riscaldata, palestra area fitness e Centro 
Benessere. 
L'hotel dispone di ristorante, ascensori, parcheggio esterno non custodito è a disposizione degli 
Ospiti. L'uso del garage (con accesso diretto all'Hotel), se richiesto, viene addebitato separatamente 
ed è soggetto a disponibilità. Connessione wi-fi gratuita in tutto l'Hotel, prodotti del tabacco, un AMT, 
buoni di ricarica telefonica, occhiali, cuffie e calzature adatte per la piscina sono venduti in Hotel. 
All'Hotel Sansicario Majestic non possiamo accettare animali domestici. 
CAMERE 
 L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte dotate di moquette (alcune camere 
con pavimento in parquet sono disponibili su richiesta) e dotate di televisione, SKY, telefono, 
frigobar, cassetta di sicurezza, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli e accappatoio è previsto 
per ogni adulto (eventuali accappatoi puliti aggiuntivi richiesti). È vietato fumare nelle camere 
(consentito solo sui balconi). 
Per gruppi di 4/5 persone sono disponibili: 
CAMERA SINGOLA: 
dove il 3° e il 4° letto sono in un letto a castello o in un letto standard; camera con bagno per disabili. 
CAMERE: FAMILIARI Composto da un alloggio bilocale separato da una porta: un salone con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e un bagno. L'occupazione minima, per la Family 
Room, è di 4 Ospiti  
DIVERTIMENTO 
 L'Hotel Sansicario Majestic offre alcuni dei migliori divertimenti italiani. Non solo divertimento, ma 
anche servizi puntuali e affidabili per i nostri Ospiti di tutte le età. Intrattenimento, giochi, spettacoli 
serali e piano bar sono disponibili gratuitamente. Tutte le sere e spettacoli. Saranno programmate 
solo quelle attività che potranno essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto della distanza fisica. 
I genitori lasciano in sicurezza i propri figli con il nostro qualificato staff di animazione. 
Attività creativeplay, giochi, laboratori, film e cartoni animati e merenda pomeridiana sono forniti. I 
bambini possono pranzare e cenare con lo staff di animazione. Il nostro staff li aiuterà a indossare 
l'attrezzatura da sci, portandoli alla Scuola Sci e di nuovo in Hotel. 
SPORT & DIVERTIMENTO 
L'Hotel Sansicario Majestic offre molte opportunità per una piacevole giornata di sport, natura e 
relax. Palestra, piscina riscaldata e Centro Benessere sono a disposizione degli ospiti. 
 PISCINA INTERNA RISCALDATA 
Una piscina coperta riscaldata è disponibile gratuitamente un'ora al giorno (aperta dal lunedì al 
sabato 10.30.m - 12.30 p.m. e 3.30 p.m.- 7.30p.m., Domenica 3.30 p.m. - 7.30 p.m.) L'accesso deve 
essere prenotato il giorno prima presso la Reception, salvo disponibilità, indicando la fascia oraria 
tra: 15.30 p.m. – 16.30.m., 16.30.m. - 17.30.m., 17.30.m. - 18.30.m., 18.30.m. - 19.30.m. Al mattino 
l'accesso è gratuito, previa disponibilità limitata. L'uso di cuffie e occhiali da bagno è obbligatorio. 
Bluserena si riserva il diritto di apportare modifiche agli orari sopra indicati. 
 IDONEITÀ 
L'ingresso alla palestra area fitness con macchine isotoniche è gratuito. L'area fitness della palestra 
è consentita solo con abbigliamento adeguato (tuta o pantaloncini e t-shirt). Le scarpe da tennis e 
un asciugamano personale sugli strumenti sportivi sono obbligatori. 
RISTORANTE E BAR 
 L'Hotel dispone di un accogliente ristorante con tavoli riservati a tutta la famiglia e adeguatamente 
distanziati. A discrezione dell'Hotel e in base alla situazione Covid-19, la colazione è a buffet o ha 
servizio al tavolo; pranzo e cena con servizio al tavolo. I buffet, quando previsti, saranno vasati e 
serviti da personale dedicato. Le file saranno regolate per garantire le distanze. L'accesso al 
ristorante (per colazione e cena) sarà distribuito su due turni (vedi paragrafo "Turni"). A vostra in 
loco è presente un bar. 
 



 
PER I NOSTRI OSPITI CELIACI. 
L'Hotel dispone di una scelta limitata di prodotti confezionati senza glutine. Tuttavia la totale assenza 
di glutine non può essere garantita. 
BABY KITCHEN / BABY FEEDING FACILITY. 
Un'area dedicata ai pasti dei bambini con tavoli, sedie e seggioloni aperta dalle 7.m alle 22.m. A 
disposizione: prosciutto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, tè e camomilla, 
biscotti (non sono previsti alimenti per l'infanzia, formaggi fusi e latte in polvere e liquido per bambini). 
Inoltre, all'ora della colazione sarà possibile prenotare il menù per bambini, indicando l'orario 
preferito per il consumo nella baby kitchen/Baby feeding facility dalle 12 p.m alle 14.m. e dalle 19.m. 
alle 9 p.m. Sono disponibili brodi di verdure e carne, pasta piccola, fette di carne, filetti di pesce, 
verdure bollite, salsa di pomodoro, purea di patate e legumi. Mentre la baby kitchen/Baby feeding 
facility è chiusa è possibile contattare il personale della reception, usufruire di una fornitura di base 
di prodotti confezionati (latte, camomilla, biscotti, zucchero, tè) o riscaldare il latte. 
BAMBINI E ADOLESCENTI 
 L'Hotel Sansicario Majestic si prende cura dei bambini con attività dedicate per una piacevole 
vacanza all'insegna della natura e dello sport, ma nel pieno rispetto del relax dei genitori. 
BABY KITCHEN / BABY FEEDING FACILITY: 
Un'area dedicata ai pasti dei bambini, con tavoli, sedie e seggioloni aperti dalle 7.m alle 22.m. A 
disposizione: prosciutto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, tè e camomilla, 
biscotti (non sono previsti alimenti per l'infanzia, formaggi fusi e latte in polvere e liquido per bambini). 
Inoltre, all'ora della colazione sarà possibile prenotare il menù per bambini, indicando l'orario 
preferito per il consumo nella baby kitchen/Baby feeding facility dalle 12 p.m alle 14.m. e dalle 19.m. 
alle 9 p.m. Sono disponibili brodi di verdure e carne, pasta piccola, fette di carne, filetti di pesce, 
verdure bollite, salsa di pomodoro, purea di patate e legumi. Mentre la baby kitchen/Baby feeding 
facility è chiusa è possibile contattare il personale della reception, usufruire di una fornitura di base 
di prodotti confezionati (latte, camomilla, biscotti, zucchero, tè) o riscaldare il latte. 
SEVERINO CLUB. 
Mini Club, con assistenza sci per bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla Scuola Sci e 
ritorno in Hotel. 
Serenino Club, è un Mini Club aperto dalle 9.m alle 18.m tutti i giorni tranne la domenica. È su misura 
per consentire ai genitori di lasciare in sicurezza i propri figli con il nostro staff di animazione 
qualificato. Attività creativeplay, giochi, laboratori, film e cartoni animati e merenda pomeridiana sono 
forniti. Il nostro staff li aiuterà a indossare l'attrezzatura da sci, portandoli alla Scuola Sci e di nuovo 
in Hotel. I bambini possono pranzare e cenare con lo staff di animazione (l'assistenza all'ora di 
pranzo viene addebitata separatamente per gli ospiti in mezza pensione). 
SERENUP CLUB. 
e accompagnamento alla Scuola Sci.. 
I bambini dagli 11 ai 14 anni possono iscriversi a Serenup, il Junior Club aperto dalle 9.m alle 13.m 
e dalle 16.m alle 19.m tutti i giorni tranne la domenica. Saranno coinvolti in sport, giochi e creatività. 
Chi scia sarà accompagnato anche alla Scuola Sci. I bambini e i ragazzi possono pranzare e cenare 
con lo staff di animazione (l'assistenza all'ora di pranzo viene addebitata separatamente per gli ospiti 
in mezza pensione). 
LUNA PARK 
Alla partenza della seggiovia, a 500 metri dall'Hotel, troverete due parchi divertimento per bambini, 
uno dei quali ha un campo scuola. Due tapis roulant per i primi passi sulla neve, una mini carrucola 
e una mini palestra di arrampicata con scivoli sono a disposizione degli Ospiti dell'Hotel 
gratuitamente; a pagamento si applicano tariffe speciali Bluserena, trampolini per il salto, giostra e 
castello gonfiabile. 
AZIONE KINDER 
Vicino alle piste soste è disponibile, in convenzione con l'Hotel, un servizio "ACTION KINDER" a 
tariffe speciali per bambini da 1 a 3 anni (prima del 3° compleanno): un servizio di asilo nido con 
personale altamente specializzato e un'area allestita appositamente per i bambini. Questo servizio 
è attivo dalle 9.m alle 17.m tutti i giorni dal 26.12.2020 al 06.01.2021 e dal 15.02 al 28.02.2021, nel 
week-end (sabato e domenica) dal 09.01 al 14.2021. Al momento della prenotazione sono richiesti 
nome, cognome, nazionalità ed età di ciascun partecipante. Eventuali giorni non utilizzati o soggiorni 
interrotti non saranno rimborsati. 



 SKI BOX DI LUSSO 
Uno Ski box per famiglia in un'area esclusiva, a pochi metri dalle piste da sci, con sistema di 
sanificazione e asciugatura automatica durante la notte. 
 LUNA PARK 
Alla partenza della seggiovia, a 500 metri dall'Hotel, troverete due parchi divertimento per bambini, 
uno dei quali ha un campo scuola. Due tapis roulant per i primi passi sulla neve, una mini carrucola 
e una mini palestra di arrampicata con scivoli sono a disposizione degli Ospiti dell'Hotel 
gratuitamente; a pagamento si applicano tariffe speciali Bluserena, trampolini per il salto, giostra e 
castello gonfiabile. 
 VIALATTEA TOUR 
Gli ospiti dello sci (non principianti) che desiderano visitare il comprensorio sciistico della Vialattea 
in un meraviglioso tour accompagnati da un maestro di sci professionista possono fare gite 
programmate sulla "Vialattea Experience" in direzione est (lunedì) e sulla "Vialattea Experience" in 
direzione ovest (mercoledì). Entrambe le corse sono disponibili a tariffe speciali e durano cinque 
ore, è richiesto uno skipass internazionale per il tour il mercoledì. Per maggiori informazioni e tariffe 
si prega di chiedere Booking Bluserena o presso il banco della Scuola Sci in Hotel. 
 CLUB NON SCIATORI 
Gli ospiti che non sciano possono trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle passeggiate 
gratuite organizzate dal "Non-Skiers Club", insieme ai membri dello Staff di Animazione. Per cogliere 
l'atmosfera di tutto ciò che una vacanza invernale può offrire, ci sono una serie di suggerimenti e 
attività "su misura" per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione rivolta ai nostri Ospiti 
che preferiscono non sciare. Le attività saranno costantemente aggiornate ove necessario o utile al 
fine di garantire la sicurezza di tutti. 
NOLEGGIO ATTREZZATURA IN HOTEL CON CONSEGNA SU PISTE DA SCI 
Possibilità di noleggiare in Hotel una vasta gamma di attrezzature da sci a tariffe speciali Bluserena, 
con consegna diretta nel proprio armadietto personale, all'interno del deposito sci riscaldato e fornito 
gratuitamente, alla base degli impianti. 
SKIPASS 
È possibile acquistare uno skipass in Hotel stesso (minimo 2 giorni) valido per tutta la zona della 
Vialattea. 
 
 


