
VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE - SESTRIERE 

A circa 2.035 metri di altezza, tra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, il Villaggio Olimpico è un complesso formato da 6 palazzine collegate ad una 
vasta zona di servizi, inserita in una spettacolare galleria di cristallo e anelli in rame che richiamano i cerchi olimpici e le gallerie urbane di inizio 
Novecento. La stazione ferroviaria di Oulx dista 25 km e l'aeroporto di Torino 100 km.     
IMPIANTI DI RISALITA: sci ai piedi. Comprensorio sciistico formato da Sestriere, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana, Claviere e dalla francese 
Montgenèvre, la Via Lattea mette a disposizione più di 200 piste, collegate sci ai piedi, per una estensione lineare di oltre 400 Km (in buona parte 
coperte da innevamento artificiale). Si spazia dai 1.350 metri di altitudine di Cesana ai 2.800 metri della cima Motta, che offre una vista stupenda su 
tutte le montagne circostanti permettendo allo sciatore di assaporare la vastità e la bellezza del comprensorio. Via Lattea è sinonimo di grandi spazi, 
distese di neve illuminate dal sole, piste panoramiche che uniscono caratteristici villaggi di baite occitane con moderni paesi dotati di tutti i comfort e 
gli svaghi. A Sestriere si scia anche di notte sulla pista illuminata Giovanni Alberto Agnelli, mentre per i più spericolati, appassionati dello snowboard 
e dello ski-cross, è disponibile uno snowpark situato al Colle in zona centralissima.      
SISTEMAZIONE: 65 camere e 200 mini appartamenti finemente arredati dotati di telefono, TV SAT e posto auto coperto. Tutte le unità abitative si 
compongono di una zona living con divano letto per due persone con ampio terrazzo esposto a sud e di una zona notte composta dalla camera 
matrimoniale con letti separabili e servizi.    ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante, bar, sala TV, sala meeting, piscina coperta, palestra ed area wellness 
con sauna, bagno turco, idromassaggio, ed ampia scelta di trattamenti, solarium panoramico, terrazza panoramica, teatro, area ricreativa per bambini 
con mini club, minimarket.  
A PAGAMENTO:  scuola sci, ski rental per noleggio e manutenzione, ski pass. 
CLUB CARD: obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione include garage coperto e riscaldato, accesso piscina e palestra (tutti i giorni escluso 
la domenica), animazione diurna e serale, piano bar, miniclub, skiroom. 
 
Tariffe 2019/20 

Periodi Notti Bilocale 
4 persone 

Trilocale 
6 persone 

Offerta 
Fast  

Offerta 
Easy 

A 19/12-21/12 2 216 270 12% 6% 
B 21/12-26/12 5 540 675 12% 6% 
C 26/12-29/12 3 716 894 12% 6% 
D 29/12-02/01 4 1.422 1.778 12% 6% 
E 02/01-05/01 3 716 894 12% 6% 
F 05/01-12/01 6 594 745 12% 6% 
G 12/01-19/01 7 693 869 12% 6% 
H 19/01-26/01 7 914 1.140 12% 6% 
I 26/01-09/02 7 977 1.222 12% 6% 
L 09/02-16/02 7 1.197 1.499 12% 6% 
M 16/06-01/03 7 1.449 1.814 12% 6% 
L 01/03-08/03 7 1.197 1.499 12% 6% 
N 08/03-15/03 7 914 1.140 12% 6% 
O 15/03-22/03 7 756 945 12% 6% 
G 22/03-12/04 7 693 869 12% 6% 

Quote per appartamento  
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/B/C/D/E/F, domenica/domenica nei restanti periodi. LE QUOTE 
COMPRENDONO: consumi di acqua, luce, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale. 
DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta (posto auto supplementare, salvo disponibilità) € 10 al giorno/€ 63 a settimana; 
noleggio passeggino € 10 al giorno; culla baby 0/3 anni € 15 a settimana; pulizia angolo cottura € 40; pulizia appartamento  
€ 20; pulizia appartamento + 1 cambio biancheria € 35 in Bilocale, € 45 in Trilocale; 1 cambio biancheria (bagno+letto) € 30; 
1 cambio biancheria bagno (bidet+viso+telo) € 5 per persona; 1 cambio lenzuola € 20 matrimoniale, € 10 singolo; pacchetto 
settimanale riassetto + 1 cambio biancheria € 200 per appartamento; Cenone di Capodanno € 180 per persona. CAUZIONE: 
€ 150 ad appartamento da versare all’arrivo. CLUB CARD: obbligatoria da pagare in agenzia all’atto della prenotazione € 7 
per persona a notte a partire dai 3 anni. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
OFFERTE FAST, EASY: speciale sconti come da tabella da applicare sulle quote , offerte a posti limitati. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: kiraviaggi 
 

 


