
    

 
COMUNICATO 

 
 
 

Si informano i colleghi che il CRAL ABI, in collaborazione con altri Cral,  sta organizzando 

una settimana bianca a sansicario - CESANA TORINESE (PIEMONTE) all’ 
HOTEL SANSICARIO MAJESTIC DAL 17 AL 24 FEBBRAIO 2019 
(vedi allegato) .  
 

La quota di partecipazione è di Euro 505,00 
( MEZZA PENSIONE, TESSERA CLUB INCLUSA E MANCE) 

 

Il pagamento per i dipendenti e nucleo familiare con trattenuta in busta paga è: 
• - Euro 100 a persona all’iscrizione 
• - numero 6 rate mensili con trattenuta sulla busta paga partendo dal 27 dicembre 2018 
 
 
I colleghi interessati dovranno compilare e restituire al Cral - entro e non oltre il 30 ottobre p.v.  - il modulo 
di prenotazione e quello della rateizzazione con trattenuta sulla busta paga .  La partecipazione degli 
aggregati sarà subordinata alla disponibilità dei posti  ed il pagamento dovrà avvenire prima della partenza. 
 
                                                                                                 Il Comitato Direttivo 
 

                        

  Roma, 1 ottobre 2018 



    

 
 
SUPPLEMENTI:                                                                                          

• Camera doppia uso singola 199,00 A SETTIMANA 
• Camera Family  € 485,00 a settimana 
• Camera Vista Chaberton €35 a settimana 
• RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI 
•  3° letto 0 -12 anni   non compiuti  GRATUITI 
•  3° letto 12-18 anni   non compiuti  50% 
• 3°/4°/5°  letto adulti  20% 
• 4/5° letto 0 -12 anni   50% 
• 4/°5 letto 12-18 anni  30%  

 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
• bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti : 
• 0-8 anni 50%; 8-12 anni 40%.  

 
• La quota comprende  
• Soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena), acqua e vino alla spina 

incluso   
• Mance 
• Servizio navetta da e per gli impianti  
• Animazione per grandi e bambini con spettacoli serali e attività ludico-creative per i piccoli (Dettagli 

nella scheda dell’hotel )  
• Tessera Club (dai 3 anni compiuti) 

 
• La quota non comprende:  
• Tessera Welness SPA E FITNESS € 35,00 a settimana (facoltativa ): Ingresso gratuito in palestra 

attrezzata con macchine isotoniche. In camera sono disponibili accappatoi gratuiti per persona adulta (con 
cambio a pagamento) per l’accesso al centro benessere. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai 
maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con due vasche idromassaggio, jacuzzi, 2 
saune, bagno turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti 
estetici. 

• Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa € 40,00 a camera 

• Imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere instituite anche dopo la conferma del soggiorno 
o eventuali altre nuove tasse o loro aumenti che andranno comunque regolate in loco 

• Tutto quanto on espressamente indicato ne: La quota ‘comprende. 
 
 



    

 
 
DESCRIZIONE HOTEL  
L'Hotel Sansicario Majestic è un Hotel 4 stelle, il primo Hotel Bluserena sulla neve. Sorge a Sansicario, Torino, a 1.700 
mt di altitudine, nel più bel comprensorio sciistico delle Alpi, la Vialattea; gli impianti rinnovati in occasione delle 
recenti Olimpiadi invernali e i 400 km di piste di ogni livello, sino a 2.823 mt di altitudine, ne fanno la meta ideale per 
gli amanti dello sci.  
L'Hotel Sansicario sorge in posizione soleggiata, gode di una splendida vista, da un lato il monte Chaberton e dall'altro i 
prati del Fraiteve.  
Dista circa 500 mt dal centro commerciale di Sansicario e 500 mt dagli impianti di risalita (servizio navetta gratuito e 
disponibile tutto il giorno, percorrenza 3 minuti), 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la Francia e 30 Km dalla 
splendida cittadina di Briançon.  
L'Hotel dispone di 155 camere accoglienti e ben arredate e tanti servizi per la vacanza di tutta la famiglia: animazione 
per grandi e bambini con spettacoli serali e attività ludico-creative per i piccoli, ricca ristorazione e servizio di Cucina 
Mamme. Dettagli nella pagina Animazione.  
Per gli amanti dello sport e del benessere: piscina coperta e riscaldata, palestra e Centro Wellness. Dettagli nella pagina 
Sport & Wellness.  
L'hotel dispone di ristorante, ascensori, parcheggio esterno non custodito gratuito e garage a pagamento, internet point, 
wi-fi gratuito in tutto l'hotel, rivendita tabacchi e ricariche telefoniche, di occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.  
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE  
Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono 
disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti 
individuali.  
L'Hotel dispone di 155 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con 
parquet) e dotate di tutti i comfort: TV SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagni con doccia o vasca, asciugacapelli ed 
un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamento).  
Disponibili camere Family composte da bagno e 2 vani divisi con porta: camera matrimoniale e soggiorno con divano 
letto matrimoniale, bagno. A richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE E BAR  
L'Hotel Sansicario Majestic offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, in un accogliente ristorante con tavoli 
riservati. Prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al tavolo con buffet di antipasti, contorni e frutta; snack 
pomeridiano gratuito al rientro delle piste. Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti.  
Per i nostri amici celiaci, l’Hotel dispone di alcuni prodotti base per la prima colazione, pasta e pane confezionati, privi 
di glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica.  
Mezza Pensione  
Comprende prima colazione, e cena con servizio al tavolo riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. Acqua 
microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle pistei. Utilizzo della 
cucina mamme - biberoneria. I bambini e i ragazzi in pensione completa potranno fruire del pranzo assistito al Serenino 
Club, il nostro Mini Club, e al Serenup, lo Junior Club Bluserena, quelli in mezza pensione potranno fruirne 
acquistando i singoli pasti.  
Supplemento Pensione Completa  
Prevede il pranzo con servizio a buffet con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Pranzo riservato per bimbi e ragazzi 
del Serenino e Serenup Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile esclusivamente per l’intera durata del 
soggiorno. La tariffa si intende per persona al giorno a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti). Gli 
eventuali pasti extra degli ospiti in mezza pensione verranno addebitati singolarmente.  
Cucina Mamme  
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, con 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, 
frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed 
omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere).  
Bar  
Al livello 1 si trova il nostro Bar. Si accettano pagamenti solo tramite smart card. 
 
 
 
 
 
 



    

ANIMAZIONE  
L’hotel  offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri 
ospiti d’ogni età: intrattenimento e spettacoli serali, piano bar, partecipazioni a giochi, balli e feste, oltre al Mini Club 
per bambini e Junior Club per ragazzi.  
Gli animatori inoltre si prenderanno cura dei bambini iscritti ai corsi di sci: provvederanno alla loro vestizione, li 
accompagneranno alla scuola sci e, al termine, li ricondurranno in hotel. Tutte le sere, nell'area intrattenimenti verrà 
presentato uno spettacolo dal cabaret al varietà, dal musical allo show Bimbi.  
Serenino Club  
con vestizione bambini 3-10 anni e accompagnamento alla scuola sci  
Il Serenino Club, Mini Club aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura 
in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le 
attività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni. Il divertimento per i 
bambini del Serenino Club (3/10 anni) è anche sulla neve dove gli animatori provvederanno alla loro vestizione, li 
accompagneranno alla scuola sci e li ricondurranno in hotel. Ai bambini del serenino è offerta la possibilità di pranzare 
con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione).  
Serenup Club  
e accompagnamento alla scuola sci  
Ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il Serenup, lo Junior Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. È 
previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. Ai ragazzi è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il 
pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione).  
Sport & Wellness  
L'Hotel Sansicario Majestic offre tante opportunità per una vacanza all'insegna dello sport, della natura e del relax. A 
disposizione degli ospiti, palestra, piscina coperta riscaldata e SPA.  
Palestra  
Gratuitamente a disposizione degli ospiti una palestra attrezzata con macchine isotoniche. È obbligatorio un adeguato 
abbigliamento (tuta da ginnastica oppure short e maglietta), l'uso di scarpe da tennis e di telo personale sulle 
attrezzature. L'utilizzo della palestra è riservata ai maggiori di anni 14.  
Piscina  
Gratuitamente a disposizione degli ospiti, la piscina coperta e riscaldata dell'Hotel Sansicario Majestic è il luogo ideale 
dove ritemprarsi dopo una giornata sulle piste, o mantenersi in forma partecipando alle lezioni di acquagym. Per 
l'ingresso in piscina è obbligatorio l'uso della cuffia e di ciabattine di plastica o gomma, disponibili a pagamento presso 
la reception. Presso la reception è possibile inoltre acquistare occhialini. Aperta ad orari prestabiliti, con assistenza di 
personale qualificato. Disponibili in camera accappatoi gratuiti per persona adulta (con cambio a pagamento).  
Centro Wellness  
Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all'accesso al Centro Wellness, 
rinnovato e ampliato, offre 2 vasche idromassaggio, jacuzzi, 2 saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax. Sono 
disponibili, a pagamento, anche massaggi e trattamenti estetici.  
NOTA  
I servizi indicati nella sezione Hotel, Ristorante e Bar, Animazione, Servizi Piscina, Centro Wellness, si riferiscono alla 
stagione 2015/2016.  
Qualsiasi variazione o integrazione agli stessi venga apportata per la prossima stagione in fase di preparazione di 
listino 2018/2019, sarà prontamente comunicata, Saranno applicabili nel soggiorno in oggetto, i servizi come previsti 
preso l’Hotel San Sicario Majestic per la stagione 2018/2019 


	La quota di partecipazione è di Euro 505,00
	Il pagamento per i dipendenti e nucleo familiare con trattenuta in busta paga è:
	Il Comitato Direttivo
	 Tessera Club (dai 3 anni compiuti)
	 Tessera Welness SPA E FITNESS € 35,00 a settimana (facoltativa ): Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. In camera sono disponibili accappatoi gratuiti per persona adulta (con cambio a pagamento) per l’accesso al centro be...
	 Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa € 40,00 a camera


