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Immerso in un panorama meraviglioso, il TH Villaggio Olimpico si trova nel cuore di una 
delle aree montane più grandi d’Europa, al centro di un territorio che offre impianti per 
ogni attività sportiva. Nel 2006 è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali, 
oggi è meta ideale per vacanze all’insegna di sport, natura, benessere e relax. La 
struttura è moderna: mini appartamenti arredati, dotati di ogni comfort, che si affacciano 

su uno splendido scenario alpino. Si 
trova a soli 50 metri dal campo da 
golf. 
  

HOTEL 
La struttura TH Sestriere dispone 
di 200 comodi mini-appartamenti 
finemente arredati, dotati di 
elettrodomestici e di ogni tipo di 
comfort: telefono, TV satellitare e 
Wi-fi. 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. 
  
Inoltre sono disponibili molteplici servizi: wi-fi, posto auto coperto, centro fitness e 
piscina, centro benessere 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 

 SETTIMANA BIANCA 



dedicata ai più piccoli nella zona solarium del 
Villaggio; servizio lavanderia direttamente 
nelle camere* e noleggio bici*. 
*Servizi a pagamento. 
 

RISTORANTE 
Il ristorante centrale propone un servizio a 
buffet con un menù diverso ogni giorno. 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. 
 

SPORT 
A Sestriere si trova un moderno Palazzo dello Sport dove praticare tante attività in tutti i 
periodi dell’anno: calcio a 5, basket, volley, tennis sono solo alcuni esempi. Praticabili 
anche da persone con disabilità motorie grazie all’associazione Freewhite. 
Per gli amanti degli sport estremi: alpinismo, bouldering, rafting, canoa, deltaplano, 
paracadutismo e parapendio. Di grande 
attrazione il campo da golf a 18 buche più 
alto d’Europa, sede abituale di gare Pro. 
Am. Per gli appassionati del trial, un 
parco-oasi con oltre 65 km di percorsi tra 
le vallate di Pragelato e Sestriere. 
  
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*. 
(Servizi a pagamento)*. 

 

ESCURSIONI 
Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre numerosi sentieri per piacevoli 

passeggiate. Gli appassionati di 
mountain bike potranno invece 
esplorare la Val di 
Susa attraverso itinerari 
spettacolari, oppure scegliere tra 
50 percorsi freeride di diverse 
difficoltà, nel grande bike park e 
di praticare il downhill. 
Per i più spericolati, da non 
perdere il Ponte Tibetano più 
lungo del mondo: sospeso nel 
vuoto per 468 metri sulle Gorge 
di San Gervasio, tra i comuni di 
Cesana Torinese e Claviere. 
Inoltre, per gli appassionati di 

alta montagna, sono numerose le vie ferrate e i percorsi di arrampicata. Consigliate 
infine le escursioni con guida, a piedi o a cavallo, per scoprire le bellezze di queste 
montagne olimpiche. 



 

TH FAMILY WORLD 
Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato; nell’area ricreativa TH Land i più 
piccoli verranno seguiti da un team di animatori a loro completa disposizione. Inoltre, 
ogni giorno, potranno dedicarsi a diverse attività sportive. 
La struttura offre un’area ricreativa TH Land per accogliere i bambini dai 3 ai 15 anni n.c. 
con un programma ricco di attività. Possibilità di pranzo assistito; cena assistita sempre. 
Infine mettiamo a disposizione un servizio di baby sitting solo a richiesta e a pagamento. 

  

BUSINESS MEETING 
La struttura è la location ottimale per organizzare eventi, conferenze e teambuiding nelle 
4 sale da 25 a 200 posti a sedere. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (mezza pensione) 

+ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA € 25 PER CAMERA 

SUPPLEMENTI  
Camera doppia uso singola: 40% 

 

RIDUZIONI 
- 0-3 anni n.c € 210 a settimana 
- THinky Card: € 210 a settimana per bambino. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni 

n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
- 3°/4° letto bambino 3-13 anni n.c. in bilocale: - 50% 
- 3°/4° letto adulti in bilocale: - 30% 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Quote in Camera Doppia BILOCALE Classic in MEZZA Pensione  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingresso spa – Trasporti - TASSA DI SOGGIORNO 
 

 

 

 

 
 

 

QUOTA SOCIO QUOTA SIMPATIZZANTE 

€ 565,00 € 580,00 

Quotazione in camera doppia a persona 



LISTINO LEZIONI SCI/SNOWBOARD 

MAESTRO A GIORNATA 
SCI E SNOWBOARD 

Massimo 8 partecipanti 

Mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00 275.00€ 

Mezza giornata dalle 13.00 alle 17.00 275.00€ 

1 giornata dalle 9.00 alle 16.00 440.00€ 
Tariffe esenti Iva salvo modifiche ministeriali. 
Skipass obbligatorio non incluso nelle tariffe. 
 

GROUP LESSON 
LEZIONI COLLETTIVE SCI ALPINO E SNOWBOARD PER ADULTI E BAMBINI (A PARTIRE DAI 5 ANNI) 

Orario: 10.00 - 12.50 

1 giorno 70.00€ 

5 giorni consecutivi  200.00€ 140.00€ 

Tariffe esenti Iva salvo modifiche ministeriali. 
Skipass obbligatorio non incluso nelle tariffe. 
 
 

-POSSIBILITA’ LEZIONI PRIVATE DI SCI ALPINO E SNOWBOARD PER ADULTI E BAMBINI- 
 

 

N.B. 
L’UTILIZZO DELLE PISTE E’ SUBORDINATO AL POSSESSO DA PARTE DELLO SCIATORE DI UN’ASSICURAZIONE RCT (Legge Regionale del 26 Gennaio 2009 
n°2 s.m.i. ed altre) NON RICOMPRESA NEL PREZZO DELLO SKIPASS. IL SOCCORSO SULLE PISTE E’ A PAGAMENTO. 

PROTEZIONE NEVE 

https://www.vialattea.it/Portals/0/Docs/Skipass/PROTEZIONENEVE_giornalieri-

Pluri-21-22.pdf?ver=2021-10-26-181348-613 
 

LISTINO SKIPASS VIALATTEA 
 

PREZZI PER 6 GIORNI 

ADULTO 208.00€ + 21.00€ (assicurazione) 

BABY 90.00€ (assicurazione compresa) 
Sono considerati baby i nati dal 2015 in poi 
 

Per i nati dal 2015 e seguenti si richiede un documento d’identità attestante l’età dell’avente diritto e la firma 
di un adulto responsabile che garantisce l’accompagnamento del bambino durante la pratica dello sci.  
NON SI ACCETTANO AUTOCERTIFICAZIONI. 

 

NOLEGGIO ATTREZZATURA 
ATTREZZATURA STANDARD PER LIVELLI BASE/INTERMEDIO 

 

SCI + SCARPONI + BASTONI 

ADULTO 110.00€ 

BAMBINO 75.00€ 

SUPPLEMENTO SCI TOP (alta gamma per sciatori esperti adulti) + 35.00€ 

Bambini fino a 12 anni non compiuti 
 

 

RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. RITIRO E SALDO IN ALBERGO PRESSO IL DESK 

https://www.vialattea.it/Portals/0/Docs/Skipass/PROTEZIONENEVE_giornalieri-Pluri-21-22.pdf?ver=2021-10-26-181348-613
https://www.vialattea.it/Portals/0/Docs/Skipass/PROTEZIONENEVE_giornalieri-Pluri-21-22.pdf?ver=2021-10-26-181348-613

