
 

 

 
 
 
 
 

 
 

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC **** 
 

L’Hotel Sansicario Majestic 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, a 8 km 
da Sestriere e 20 Km dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del 
Fraiteve. I 400 Km di piste di ogni grado e livello (7 verdi, 67 blu, 97 rosse e 41 nere) tutte collegate sci ai piedi e i 69 impianti di risalita posti tra 1.380 e 
2.800 metri di altitudine, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci. 
 
 

PERIODO NOTTI 
PREZZO 
UFFICIALE 

SCONTATO 
CRAL 

3°LETTO      
0-12 ANNI 

N.C 

3°LETTO       
12-18ANNI 

N.C 

4°LETTO        
0-12 ANNI 

N.C 

4°LETTO        
12-18 ANNI 

N.C 

3°E4° 
LETTO  
ADULTO 

28/01 -04/02    7 483 425 GRATIS 50% 50% 30% 20% 

 
 
 

 
PREZZI BASE A PERSONA PER IL PERIODO INDICATO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE IN CAMERA STANDARD 

 
 

Assicurazione medico bagaglio ANNULLAMENTO € 40 a camera FACOLTATIVA. 
Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco 

 
 

TESSERA CLUB COMPRESA NELLA QUOTA 
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

 
DOPPIA USO SINGOLA: supplemento  € 175  a settimana. 

CAMERA FAMILY: composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; supplemento 
€ 49 al giorno. In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. 

 
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% 
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 5 al giorno per camera. Da prenotare 

GARAGE: € 8 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti. Da prenotare. 
TESSERA WELLNESS (da 14 anni): € 39 a persona a settimana, o frazione di settimana. Da prenotare. Dà diritto all’accesso al Centro 

Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista Monte Chaberton. Sono 
disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. 

 
 
 
 

 

  

 
       
        

        
   
        

        
     



 

QUOTA GRUPPO MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA: 
L’HOTEL: Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km 
dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del 
Fraiteve.  
VIALATTEA. L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 212 piste, tutte collegate sci ai piedi e 69 impianti di risalita, 
posti fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del mare. Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello 
sci. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e 
per il centro commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.  
LE CAMERE. 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV, SKY, 
telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a 
pagamento). Per nuclei di 4 e 5 persone sono disponibili tre opzioni: camere monovano con 3° e 4° letto a castello, camere monovano (con letti a 
terra, non a castello) con bagno per diversamente abili, camere Family bivano (camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) con 
unico bagno. A richiesta, inoltre, possibilità di camere comunicanti e camere con Vista sul Monte Chaberton (a pagamento).  
RISTORANTI E BAR. Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la cena. A disposizione 
degli Ospiti un bar. Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazione in quanto la cucina è unica.  
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, 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).  
ANIMAZIONE. L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali.  
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club con vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in Hotel. 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. Gli animatori li aiuteranno nella 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. E’ previsto anche 
l’accompagnamento alla scuola sci. Ai ragazzi del Junior Club è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento 
per gli Ospiti in mezza pensione).  
PISCINA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di 
personale qualificato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed occhialini sono a pagamento.  
SPA E FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 
anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista 
Monte Chaberton. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.  
ALTRI SERVIZI. In Hotel rivendita di tabacchi, ricariche telefoniche, 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. WI-FI. Connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel.  
PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli Ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), 
disponibile su richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti.  
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. 
SCI E NON SOLO SKI PASS E NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSEGNA SULLE PISTE! 
Direttamente in Hotel possibilità di acquistare skipass valido per tutto il comprensorio della Vialattea e di prenotare lezioni collettive ed individuali 
presso il desk della Scuola Sci. È possibile inoltre noleggiare in Hotel un’ampia gamma di attrezzature sciistiche con consegna direttamente presso le 
piste. Deposito sci gratuito alla base degli impianti con armadietto riservato.  
FUN PARK DAI 4 ANNI. Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’Hotel, un divertente parco per i più piccini con campo scuola. 
Gratuitamente a disposizione degli Ospiti dell’Hotel due tapis roulant per muovere i primi passi sulla neve, mini carrucola e mini palestra di 
arrampicata con scivoli; a pagamento tappeti elastici per divertirsi saltando, giostra Carosello e Castello gonfiabile.  
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION. Presente all’interno dell’Hotel. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate Bluserena 
per i clienti che acquistano il servizio alla prenotazione tramite il Booking Bluserena. A disposizione degli Ospiti ingresso gratuito al Fun Park e sconti 
in tutti i negozi della “Action Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario. Corsi collettivi della durata di 15 ore in 5 giorni consecutivi (dal lunedì 
al venerdì) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (nei periodi di Capodanno, Epifania e Carnevale l’orario mattutino è garantito solo ai corsi prenotati 
contestualmente al soggiorno). L’attivazione dei corsi collettivi è subordinata ad un minimo di 4 partecipanti per corso. 
CORSO COLLETTIVO ETÀ PARTECIPANTI (Età si intendono per anni non compiuti) 
TARIFFA CONVENZIONATA BLUSERENA (Per persona - Solo se confermata alla prenotazione) 
Baby Camp Dai 3 ai 6 anni  € 99 
Junior Camp Dai 6 ai 16 anni  € 103 
Senior Camp Dai 16 anni in su  € 113 
Snowboard Camp Dai 6 ai 16 anni  € 118 
Per la prenotazione è necessario indicare per ogni partecipante il nome, la nazionalità, l’età e il livello (principiante-intermedio-avanzato). Il 
pagamento dei corsi si effettua direttamente in hotel presso il desk della Scuola Sci. Lezioni Private di Scuola Sci disponibili su richiesta, da prenotare 
direttamente al desk della Scuola Sci. Gli Ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle 
passeggiate proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una vacanza sulla neve può 
offrire, di seguito una serie di proposte ed attività create “su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli Ospiti che non 
amano sciare. ESCURSIONI IN MOTOSLITTA. Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni in motoslitta (con guida) tra i 
percorsi di Pragelato e Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi. CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA. Per condividere in dolce compagnia o con 
amici una serata perfetta, proponiamo una gradevole cena in baita da raggiungere in motoslitta. SLEDDOG - CANI DA SLITTA. Un modo insolito per 
apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva escursione tra i boschi di Sestriere con i bellissimi cani Husky. RACCHETTE DA NEVE. Passeggiate con 
guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei dintorni di Sansicario, tra panorami mozzafiato. SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA. 
Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di tutti gli hotel della zona nella discoteca Tabata di Sestriere, uno dei locali più 
glamour dell’intero comprensorio della Vialattea. GITA A BRIANÇON. Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo 
medievale della città più alta d’Europa. TORINO. Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra 
architettura storica e arte contemporanea. Possibilità di shopping nei migliori negozi della città. Dettagli e condizioni di vendita delle proposte 
suindicate sono disponibili in Hotel presso il Desk Programma Escursioni.  
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