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TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO **** RESIDENCE 

Piemonte: Sestriere (TO) 
Montagna Inverno 

  
 
 
 
 
 
 
 
NEVE 2022/23 

 
 

 
 

Prezzi scontati grandi utenze per appartamento per il periodo indicato con sistemazione in tabella in solo pernottamento, (comprendono consumi di 
luce ed acqua, biancheria da letto e da bagno) 

PERIODO BILOCALE CLASSIC TRILOCALE CLASSIC 
Dal Al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 

19/12/2022 26/12/2022 754 € 979 € 
26/12/2022 30/12/2022 1.384 € 1.800 € 
30/12/2022 02/01/2023 701 € 911 € 
02/01/2023 08/01/2023 1.402 € 330 € 
08/01/2023 15/01/2023 746 € 969 € 
15/01/2023 22/01/2023 954 € 1.241 € 
22/01/2023 29/01/2023 1.019 € 1.328 € 
29/01/2023 05/02/2023 1.019 € 1.328 € 
05/02/2023 12/02/2023 1.163 € 1.514 € 
12/02/2023 19/02/2023 1.349 € 1.751 € 
19/02/2023 26/02/2023 1.550 € 2.016 € 
26/02/2023 05/03/2023 1.363 € 1.772 € 
05/03/2023 12/03/2023 1.191 € 1.550 € 
12/03/2023 19/03/2023 832 € 1.084 € 
19/03/2023 26/03/2023 746 € 969 € 
26/03/2023 02/04/2023 746 € 969 € 
02/04/2023 09/04/2023 746 € 969 € 

 
I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. 
Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 
10.00 del giorno di partenza. 
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QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona 

 
DEPOSITO CAUZIONALE 
€ 150 per appartamento. 
Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi). 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO 
(prezzi ad appartamento, da pagare in loco) 
• Culla: € 10 al giorno 
• Garage: € 10 per notte (su prenotazione) 
• TH Land: € 7 al giorno per bambini da 3 a 17 anni 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO 
(da pagare in loco) 
Accesso al centro benessere, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina. 

 
INGRESSO PISCINA 
Adulti € 10 a persona al giorno, bambini 3-13 anni n.c. € 5 a persona al giorno. Soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Possibilità di noleggio 
telo. 
È vietato portare in piscina il telo presente in camera. A pagamento: accappatoio, ciabattine, cu>a e noleggio telo. 

 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere 
all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
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