
 

 
PIEMONTE - Uappala Club Setriere - Sestriere (TO) 
 

Il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt) ed è la struttura ideale per una vacanza di sport e divertimento, anche 
per famiglie e gruppi di amici La via Lattea è una galassia di impianti per ogni specialita’ che faranno la gioia di piccoli e grandi 
campioni: piste per ogni livello e difficolta’, possibilità di sciare in notturna, ice-climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, 
snowbike elettrica, sleddog, ed anche di provare l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky. Inoltre la bellissima  

IMPIANTI: A 200 mt. dallo snodo centrale della Via Lattea, costituito dalla funivia Fraiteve, dalla seggiovia Garnel, a c.a. 400 mt. gli 
altri impianti del Colle del Sestrière (a 50 metri dall’hotel fermata dello ski-bus pubblico a pagamento ad orari stabiliti); gli impianti di 
risalita collegano Sestriere con molte localita’ della Via Lattea quali Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere, la 
francese Montgenevre etc...        

SISTEMAZIONE: Il Resort è distribuito su due torri di 9 piani ciascuna collegata alla base da un edificio centrale dove si trova 
l’accesso principale alla Hall; Camere: Sono 187 camere suddivise in: Camere “Classic” con letto matrimoniale o letti separati in 
grado di ospitare fino a 2 adulti ed un bambino, sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit 
cortesia, un comodo bagno ed ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio circostante; Camere “Panoramic” con letto 
matrimoniale o letti separati , triple e quadruple con divano letto a castello in grado di ospitare fino a 4 persone, sono dotate di Tv LCD 
32’’, cassetta di sicurezza, diffusori acustici bluethooth, morbidi piumoni termici e kit cortesia, un comodo bagno con doccia, sono 
collocate dal quinto all’ottavo piano con ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio circostante.        

RISTORAZIONE: L’hotel dispone di un ristorante con vista panoramica, offre servizio a buffet di cucina italiana ed internazionale per 
la colazione, pranzo e cena con le bevande incluse ai pasti (acqua e vino alla spina); 

SERVIZI: Ristorante, bar, palestra, solarium e centro benessere ( a pagamento ) con sauna e diverse tipologie di massaggi e 
trattamenti viso e corpo, discoteca e teatri con fantastici spettacoli, ascensore, wi-fi gratuito nelle aree comuni, noleggio/deposito sci e 
parcheggio non custodito. ANIMAZIONE: con allegria e professionalita’ dell’Equipe che accompagnera’ gli ospiti in ogni momento, 
garantendo attimi indimenticabili di divertimento per grandi e piccoli con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e 
feste. Inoltre chi nonscia trovera’ il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con numerose attivita’, escursioni sulla neve, passeggiate, 
ciaspolate e tour enogastronomici. “UAPPALAWORLD” : per bambini e ragazzi, seguiti dall’equipe fin dal mattino, sia sulla neve che 
all’interno del resort con giochi, attivita’ e spettacoli a loro dedicati; “Kids e Mini Club” (5-12 anni .- servizio incluso) con attivita’ di 
animazione e sportive con gli animatori; “Young Club” (13-17 anni - servizio incluso) per seguire e coinvolgere i ragazzi con attivita’ 
sportive, tornei e balli con discoteca. Disponibili corsi Sci (dai 5 anni) e snowboard (dai 12 anni), a pagamento per adulti e bambini, 
con i maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani). Disponibile nelle vicinanze piscina e centro benessere comunale e la 
Discoteca Tabata.       
TARIFFE 2019/20 

Periodo Notti Camera 
Classic 

Gold 
Price 

Uappala 
Price 

KIRA 
VIAGGI 

3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

A 20/12-26/12 1 95 68 77 86 -50% -50% 
B 22/12-28/12 6 630 454 510 567 -50% -50% 
C 26/12-02/01 7 1.225 882 992 1.103 -50% -50% 
D 02/01-06/01 4 680 490 551 612 -50% -50% 
E 06/01-12/01 6 480 346 389 432 -70% -50% 
F 12/01-19/01 7 560 403 454 504 -70% -50% 
G 19/01-26/01 7 665 479 539 599 -70% -50% 
H 26/01-09/02 7 686 494 556 617 -70% -50% 
I 09/02-16/02 7 945 680 765 851 -70% -50% 
L 16/02-01/03 7 1.120 806 907 1.008 -70% -50% 
M 01/03-08/03 7 945 680 765 851 -70% -50% 
N 08/03-15/03 7 805 580 652 725 -70% -50% 
H 15/03-22/03 7 686 494 556 617 -70% -50% 
A 22/03-29/03 1 95 68 77 86 -70% -50% 
O 29/03-12/04 1 85 61 69 77 -70% -50% 
P 09/04-13/04 4 420 302 340 378 -70% -50% 

Quote per persona in Pensione Completa + BEVANDE AI PASTI 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero fino al 26/12 e dal 22/3, fisso in B/C/D/E/P, domenica/domenica nei 
restanti periodi. SUPPLEMENTI: Camera Panoramic € 5 per persona a notte; doppia uso singola 50% in A/B/C/D/P e 
dal 26/1 al 12/4, 25% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto 12/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 25%; mezza 
pensione € 8 per persona al giorno. BABY 0/2 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta alla prenotazione € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista 
secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: GRATUITA. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
PRICE: per prenotazioni confermate entro il 1/12. Offerta a posti limitati. 
UAPPALA PRICE: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’inizio soggiorno. Offerta a posti limitati. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 



 

 


