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UAPPALA CLUB HOTEL SESTRIERE - SESTRIERE  
 
Posizione: il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt) e 50 mt dagli impianti di risalita della Via Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve. La località 
offre moltissimi svaghi e attività, il comprensorio sciistico della Via Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con i suoi 300 km di piste da discesa e quasi 50 km di piste da 
fondo. E’ 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 specialità che 
faranno la gioia di piccoli e grandi campioni: piste per ogni livello  e difficoltà, 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 Torino dista c.a. 130 km se volete approfittare per 
visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della città come ad esempio il museo Egizio.  Distanza dagli 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 località della Via Lattea quali Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere, la 
francese Montgenevre etc...  Descrizione e servizi: La struttura ricettiva, a pochi metri dal centro, è distribuita su due torri di 8 piani ciascuna collegata alla base da un 
edificio centrale quale accesso principale alla hall. Camere: Sono 189 camere suddivise in: Camere “Classic” doppie con letto matrimoniale o letti separati, triple o 
quadruple con divano letto matrimoniale o letto a castello. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle 
piste da sci. Tutte le camere sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesia. Sono disponibili anche camere per persone con ridotta 
capacità motoria; Camere “Panoramic” camere matrimoniali, doppie con letti separati, triple e quadruple con divano letti a castello. Sono caratterizzate da un comodo 
bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere panoramic sono collocate dal quinto all’ottavo piano e sono 
dotate di TV LCD 32’’, diffusori acustici bluetooth, cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit di cortesia. Ristorazione: ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno. Il Ristorante presenta una sala panoramica che si affaccia sulle piste da sci. Il servizio dei pasti sarà con buffet assistito. Le 
bevande (escluse a pagamento) saranno servite. Attrezzature: Ristorante con vista panoramica, bar, palestra, solarium e centro benessere (a pagamento) e teatro con 
fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria dopo le emozioni della neve. A disposizione degli ospiti: ascensore, wi-fi gratuito nelle aree comuni, noleggio/deposito sci 
riscaldato e parcheggio non custodito. Tessera Club/Animazione Uappala World dai 3 anni: (da regolare in loco) con allegria e professionalità dell’Equipe che 
accompagnerà 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 non scia, troverà il “Club Non Sciatori” per intrattenersi con numerose attività, escursioni sulla neve, passeggiate, ciaspolate e tour enogastronomici. 
“UAPPALAWORLD”: i bambini saranno seguiti dall’equipe sin dal mattino, anche per vestirsi, sia sulla neve che all’interno del resort con giochi, attività e spettacoli a loro 
dedicati e serate speciali dove saranno protagonisti. Servizio baby sitting a pagamento, dai 3 agli 11 anni Kids e mini club, con attività di animazione e sportive con 
l’animazione. dai 12 ai 17 anni Young Club per seguire e coinvolgere i ragazzi con attività sportive, tornei e balli in discoteca. Disponibili corsi Sci (dai 4 anni) e snowboard 
(dai 12 anni), e scuola di sci a pagamento per adulti e bambini, all’interno dell’hotel, con i maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani). Possibilità di noleggio sci 
e scarponi in hotel. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 5 kg) con supplemento di euro 10 al giorno. 
SOGGIORNI: Soggiorni fissi e/o settimanali domenica/domenica. Consegna camere: dalle Ore 16:00 – rilascio entro le Ore 10:00 
 
 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  
 BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

“CLASSIC” 3° LETTO 
3/12 ANNI  

4° LETTO  
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
12/18 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI NETTO LISTINO 

23/12 – 26/12 3 399 450 50% 50% 50% 30% 
26/12 – 02/01 7 1124 1.260 50% 50% 50% 30% 
02/01 – 08/01 6 903 1.020 50% 50% 50% 30% 
08/01 – 15/01 7 557 630 70% 50% 50% 30% 
15/01 – 22/01 7 557 630 70% 50% 50% 30% 
22/01 – 29/01 7 620 700 70% 50% 50% 30% 
29/01 – 05/02 7 751 840 70% 50% 50% 30% 
05/02 – 12/02 7 872 980 70% 50% 50% 30% 
12/02 – 19/02 7 1061 1.190 70% 50% 50% 30% 
19/02 – 26/02 7 1061 1.190 70% 50% 50% 30% 
26/02 – 05/03 7 872 980 70% 50% 50% 30% 
05/03 – 12/03 7 751 840 70% 50% 50% 30% 
12/03 – 19/03 7  625 700 70% 50% 50% 30% 
19/03 – 26/03 7 557 630 70% 50% 50% 30% 
23/12 – 26/12 3 399 450 50% 50% 50% 30% 

SPECIALE “PRENOTA PRIMA”:  
“GOLD PRICE” Sconto del 20% per tutte le prenotazioni confermate entro il 01/12/2022 (salvo disponibilità) . 

“ UAPPALA PRICE” Sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro 30 gg ante partenza . 
 (salvo disponibilità e non cumulabile con il Gold Price) 

 
 SPECIALE SINGLE + CHD : 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%. 
 
RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 
• Infant 6 mesi /3 anni: Contributo obbligatorio in loco euro 15 al giorno per pasti da menù e culla (previa disponibilità); supplemento  da pagare anche 

con culla propria. 
• Supplemento doppia uso singola: +30% dal 08/01 al 22/01 e dal 12/03 AL 26/03, +50% nei restanti periodi; 
• Supplemento sistemazione camera “panoramic” (su richiesta, se disponibile): Euro 10 al giorno a persona (quota per persona e non soggetta a 

riduzione letti aggiunti);  
• Riduzione mezza pensione: euro 10 a persona al giorno  
• Tessera Club: Euro 5 a persona al giorno dai 3 anni in loco. Mini Club e Kids Club (3-11 anni ) Young Club  (12-17 anni). Animazione diurna e serale; 

Club non sciatorii, piano bar serale. 
• Animali: ammessi di piccola taglia (max.5 kg) da regolare in loco euro 10 al giorno per sanificazione finale; 
• Cenone di Capodanno: incluso, bevande escluse 
• Cena di Natale: inclusa, bevande escluse 
• Tassa di soggiorno: obbligatoria Euro 1,50 al giorno a persona dai 13 anni in poi (salvo variazioni) 

 
 
 
Da aggiungere la polizza annullamento facoltativa con un costo del 5% circa del totale 
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