
TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO 
PIEMONTE 

   
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di MEZZA PENSIONE,  acqua filtrata inclusa 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

Quote soci cral disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione 
PERIODO NOTTI TARIFFA 

UFFICIALE  
CLASSIC 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL 

CLASSIC 
Dal Al 

22/12/18 26/12/18 4 360 324 
26/12/18 30/12/18 4 580 522 
30/12/18 02/01/19 3 585 527 
02/01/19 06/01/19 4 600 540 
06/01/19 13/01/19 7 630 567 
13/01/19 20/01/19 7 665 599 
20/01/19 27/01/19 7 665 599 
27/01/19 03/02/19 7 785 707 
03/02/19 10/02/19 7 785 707 
10/02/19 17/02/19 7 895 806 
17/02/19 24/02/19 7 895 806 

        24/02/19 03/03/19 7 895 806 
03/03/19 10/03/19 7 1016 914 
10/03/19 17/03/19 7 665 599 
17/03/19 07/04/19 7 630 567 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 
 

OFFERTE SPECIALI non applicabili su: Flinky Card e quanto indicato nei servizi Extra 
Quota  FAST sconto del 12% : 

Posti soggetti disponibilità (il contingente massimo della Quota Fast è del 30% del totale dei posti) 
Quota  EASY sconto del 6% : 

Un'altra occasione di risparmio  rispetto al prezzo di listino, sempre con posti limitiati 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto bambino 0-3 anni non compiuti: 100% 
3° e 4° letto bambino 3-15 anni non compiuti: 50% 
3° e 4° letto adulto: 30% 
SUPPLEMENTI: Flinky Card: € 18 per bambino al giorno obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a 
loro dedicati (da regolarsi all’atto della prenotazione); Sistemazione in bilocale plus: € 90,00 al giorno ad appartamento 
Camera Doppia uso Singola: 40%; Supplemento pensione completa in hotel Euro 15 per persona da pagare in loco 
OLIMPIC CARD: obbligatoria in loco Euro 7 al giorno a pax a partire dai 3 anni include: 
Garage coperto e riscaldato, piscina e palestra (chiuso la domenica), animazione diurna e serale, piano bar, miniclub, 
skiroom 
SERVIZI EXTRA: Accesso SPA, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb e consumazioni frigobar in camera.  
ANIMALI: non ammessi 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO - PIEMONTE 

Altitudine 2035 m.s.l.m 
Il  TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva 
bellezza. Al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli atleti dei 
Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze 
all'insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini 
appartamenti arredati che si affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dagli impianti di 
risalita. Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita. 
Camere Il TH Sestriere propone ai suoi ospiti di soggiornare in comode ed eleganti camere. 
Sono provviste di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort con telefono e tv satellitare. 
Le camere dispongono di una zona living composta da: divano letto per due persone, ampio terrazzo 
esposto a sud, zona notte con letto matrimoniale e piccolo bagno. 
Residence La struttura dispone di comodi miniappartamenti finemente arredati, dotati 
di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: telefono, TV satellitare. Sono composti da una zona living con 
divano letto per due persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da una zona notte con 
camera matrimoniale (letti separabili) e bagno.Z) 
Ristorante e bar Il ristorante propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa. 
Una ricca scelta di pietanze, accuratamente preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche 
dei palati più esigenti. A disposizione infine una pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per appetitose 
colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci. 
Servizi Posto auto coperto, wi-fi nelle aree comuni, centro fitness e piscina, centro benessere THwb con 
idromassaggio, sauna, bagno turco e ampia scelta di trattamenti estetici. Ristorante centrale a buffet con 
pizzeria, negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, mini-market e parrucchiere. Intrattenimento 
serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli nella zona solarium del Villaggio. Servizio lavanderia direttamente 
nelle camere. 
Per lo sci Ski room; vendita ski pass; convenzione all'interno della struttura per il noleggio dell'attrezzatura 
sportiva, bob, slittini, convenzione con la scuola di sci. 
Sport  Sede dei giochi olimpici invernali del 2006, Sestriere offre attività e divertimento per sciatori e non. 
Sentieri per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per bob eslittino per il divertimento di grandi 
e piccini. Presente a Sestriere anche una pista da pattinaggio. All'interno del Villaggio infine, una 
piscina con nuoto controcorrente, una grande area fitness con palestra attrezzata e un centro benessere con 
sauna, bagno turco idromassaggio e trattamenti estetici. 
Comprensorio sciistico 
Il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, 
Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 
rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. È caratterizzato da grandi spazi e piste soleggiate e 
panoramiche dove si trovano sia i caratteristici villaggi di baite occitane che luoghi moderni dotati di tutti i 
comfort. La vastità e la varietà delle piste del comprensorio riescono a soddisfare non solo gli sciatori più 
esigenti, ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. 
Escursioni e dintorni :Nei pressi di Sestriere, Bessen Haut, Grangieses e Briancon si 
trovano numerosi percorsi che accontenteranno gli amanti della natura. In questi luoghi è infatti possibile 
fare lunghe passeggiate sia con le ciaspole che con gli scarponi da montagna. 
Per chi desidera raggiungere le mete più suggestive, da non perdere l’emozione delle escursioni in 
motoslitta e con i cani da slitta. 
TH Crew Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli 
passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, anche dopo lo sci. E tutte le sere musica, 
spettacolo, varietà e cabaret. TH Land Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 
3 ai 17 anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew 
a riprendere i bambini al termine dei corsi con un servizio navetta. Per il pranzo al TH Land sarà 
necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà 
anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance 
Party 2.0 prima dello spettacolo in teatro 

 
Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 

TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2018_19” – WWW.TH-RESORTS.COM 

http://www.th-resorts.com/


 


