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VACANZE D’INVERNO 2022/2023 
 

Il silenzio, il freddo pungente che profuma di neve ed il sole che fa capolino dietro ai picchi ed al cielo 
che cambia colore ogni giorno, rendono le montagne ed i suoi paesaggi incantati. 

Settimane bianche, mercatini di Natale e per gli amanti degli scii numerosi impianti di risalita. 
Proponiamo per voi una serie di diverse ed interessanti proposte per poter vivere una vacanza 

invernale all’insegna del relax e divertimento avvolti da una magica atmosfera invernale. 
 

   
 

 

HOTEL SAN SICARIO MAJESTIC 
4 STELLE 

Dal 23/12/2022 al 02/04/2023 

   

 
L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 249 piste, tutte collegate sci 
ai piedi e 70 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.  
 

POSIZIONE: 
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.  
COME ARRIVARE:  
IN AUTO: A32 Torino-Frejus, uscire alla 3° uscita Oulx Circonvallazione quindi SS 24 per 10 km fino a 
Cesana, quindi SP direzione Sestriere, dopo circa 3 km deviazione per Sansicario. IN TRENO: Stazione di 
Oulx a 14 km. IN AEREO: aeroporto di Torino a 100 km. Distanze 740 km da Roma e 215 Km da Milano. 
SISTEMAZIONE: 
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 
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a terra, non a castello) con bagno per diversamente abili; camere Family bivano (camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto matrimoniale) con unico bagno. Nelle Family è previsto il supplemento 
Camera Family come da tabella prezzi. A richiesta, inoltre, possibilità di camere comunicanti e camere 
con Vista sul Monte Chaberton (a pagamento) 
RISTORAZIONE: 
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, marmellate, the e camomilla, biscotti (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
TRATTAMENTO: 
MEZZA PENSIONE o con supplemento PENSIONE COMPLETA.  

ATTREZZATURE: 
L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che offre 249 piste, tutte collegate 
sci ai piedi e 70 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. 
SPORT E 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 
ludicocreative, 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, il Teeny 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 del Teeny Club è offerta la possibilità di 
pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli Ospiti in mezza pensione). 
SERVIZI:  
Gratuitamente a disposizione degli Ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) 
con assistenza di personale qualificato. Partecipazione a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed 
occhialini sono a pagamento. 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.  
In Hotel rivendita di tabacchi, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina. 
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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. 
Connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel. 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. 

 
TARIFFE: 

HOTEL SAN SICARIO MAJESTIC **** 
Mezza pensione Più 

Dal 23/12/2022 al 02/04/2023 
 

ALLE QUOTE DELLA TABELLA VERRA’ APPLICATO SCONTO DEL -10%.  
QUALORA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE FOSSERO DISPONIBILI TARIFFE 

MIGLIORATIVE VERRANNO APPLICATE 

 
N.B.: PER I BAMBINI 0-3 ANNI DOTAZIONE IN CAMERA DI CULLA, FASCIATOIO, RIDUTTORE WC (SU 

RICHIESTA), SCALDABIBERON, VASCHETTA PER IL BAGNO, SET BIANCHERIA E KIT PRODOTTI 
DETERGENTI, SEGGIOLONE AL RISTORANTE.  

*COCCINELLA BABY CARE: QUOTA OBBIGATORIA PARI A 84,00 EURO A SETTIMANA.  
 

Inizio/fine soggiorno: Arrivi e partenze di domenica. Consegna camera ore 16.000 e rilascio ore 10.00.  
Sistemazione: Camera Doppia. 
 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLO: supplemento al giorno pari a € 30,00 dal 23/12 al 26/12; dall’08/01 al 
29/01; dal 05/03 al 02/04. € 70,00 dal 26/12 al 02/01; € 50,00 dal 02/01 all’08/01 e dal 29/01 al 05/03.  
Soggetta a disponibilità limitata.  
 
PER NUCLEI DA 4,5 PERSONE SONO DISPONIBILI SISTEMAZIONI COME:  
CAMERA MONOVANO – 3°/4° letto a castello o letto standard  
CAMERA FAMILY – composte da 2 vani divisi da porta e un bagno. Supplemento € 105,00 al giorno dal 
26/12 all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02. € 75,00 restanti periodi.  
DUE CAMERE COMUNICANTI con ingresso indipendente al prezzo delle camere normali con riduzioni per 
il 3°,4° e 5° letto come da tabella più il relativo supplemento al giorno pari a € 115,00 al giorno dal 26/12 
all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02. € 85,00 restanti periodi.  
 
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 10,00 al giorno per camera. 
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PENSIONE COMPLETA: al giorno per persona € 22,00 adulti dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02. € 
20,00 restanti periodi. Bambini 0-3 anni gratuiti. Bambini 3-12 anni - 40%. Acquistabile per l’intera durata 
del soggiorno.  
 
PRANZO DI NATALE: € 42,00 per adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50%, 8-12 anni 
riduzione del 30%. 
 
GARAGE: € 15,00 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02. € 10,00 nei restanti periodi.  
 
OFFERTE – SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto. Ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti in tutti i periodi (escluso dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02): 
0-12 anni 40%; 
Per bambini 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria Coccinella Baby Care*.   
Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione Più o pensione completa con 

supplemento come da tabella prezzi.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): €28,00 per persona a settimana, a partire da 4 notti; 

➢ tessera Wellness – a pagamento a partire dai 14 anni; 

➢ Kit Serenella – a pagamento; 

➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 bambini 0-12 non compiuti € 18,00; 

➢ lezioni collettive di Scuola di Sci; 

➢ quota di iscrizione; 

➢ tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (se prevista); 

➢ mance, escursioni ed extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 

(disponibilità limitata) 
 

Orari di apertura agenzie 
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 orario continuato 

Contatti per informazioni 

personale dedicato alle prenotazioni ALI a Milano: 
Daniela, Debora e Martina 

Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 
mail: segreteria@lifeeventi.it 
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