
Per una vacanza spo�iva ma dal comfo� in�nito, lasciatevi coccolare dalle mille comodità di Uappala Club Sestriere.
 Pa�enze:

Dal 6 al 13 Marzo 2022
 L'Hotel:
Uappala Club Sestriere ***  
Il Uappala Sestriere, situato nel cuore di Sestriere, è un hotel in cui potrai vivere esperienze uniche, circondato dal
magni�co paesaggio montano.  
 All'interno del nostro Hotel vi è un vasto programma ricco di a�ività ideali per il benessere del corpo e della mente. 
L'Hotel dispone di 189 camere, calde ed accoglienti, dislocate su due torri collegate alla base da un edi�cio centrale quale
accesso principale alla hall. 

Animazione 
Con l'Animazione Uappalaworld il dive�imento è assicurato, per grandi e piccini.  
Allegria, professionalità e intra�enimento sono le parole d'ordine del team di Uappala. Nel nostro Hotel è previsto un Kids
Mini Club per bambini dai 3 ai 12 anni e un Young Club per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, dove ogni giorno potranno vivere
diverse avventure. L'animazione a calar del sole organizzerà serate comiche, cabaret e belli che coinvolgeranno tu�i.  

Beauty Center 
Il modo migliore per concludere una giornata di ricca di spo� è ricaricarsi all'interno del nostro centro benessere. In
un'atmosfera densa di profumi inebrianti e delicati il relax per il corpo e la mente è garantito. Potrete concedervi una
rilassante sauna, o decidere di farvi coccolare con le diverse tipologie di massaggi e di tra�amenti per il viso e per il
corpo.  

Sala Fitness 
Per gli amanti dello spo� a 360° la nostra sala �tness è il luogo pe�e�o. All'interno della nostra sala �tness potrete
trovare le migliori a�rezzatura che vi perme�eranno di allenarvi con costanza ed impegno.  

Ristorante 
La passione per il buon cibo e la scelta di ingredienti genuini sono le nostre vi�ù. All'interno del nostro ristorante potrete
assaporare i pia�i della tradizione piemontese, e non solo, degustare un buon vino e rimanere incantati dal panorama
innevato delle Alpi. Il magni�co ristorante perme�e di degustare prima colazione, pranzo e cena con servizio a bu�et,
che andrà ad esaudire tu�i i vostri desideri.  

Corsi di Sci 
I maestri di Sci ti aspe�ano al Uappala Sestriere! 
 Hai sempre avuto il desiderio di imparare a sciare? Una vacanza presso il Uappala Sestriere è l'occasione giusta.
All'interno del nostro Hotel potrai decidere di seguire corsi di Sci e di Snowboard, grazie all'aiuto dei maestri a�liati
dell'Associazione Maestri di Sci Italiani, AMSI, potrai realizzare i tuoi sogni. Imparare a sciare con dei professionisti non è
mai stato così dive�ente! Potrai scegliere tra corsi di sci o di snowboard, per adulti o per bambini.
 Documento:

ca�a d'identità
 Supplementi:

Camera singola € 340
Quota di Iscrizione/Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 30
Tessera Club € 3 al giorno per persona (dai 3 anni in poi)
Quota infant € 20 al giorno (culla e pasti)

 Riduzioni:
Riduzione 3° le�o bambini dai 3 ai 12 anni -70%
Riduzione 4° le�o bambini dai 3 ai 12 anni -50%
Riduzione 3°/4° le�o ragazzi dai 12 ai 18 anni -50%
Riduzione 3°/4° le�o adulti 30%

 

Se�imana Bianca
al Sestriere
Uappala Club Sestriere ***

8 € 850

SETTIMANA BIANCA



La quota comprende:
• Viaggio in pullman a/r • 7 no�i in camera standard • Tra�amento di pensione completa con bevande incluse ai pasti
 La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (€ 1.50 al giorno per persona da pagare in loco) • Mance ed extra personali • Tu�o quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
 Servizi Hotel*:

animazione • beauty-center • sala �tness • ristorante • corsi-di-sci 
*i servizi saranno utilizzati compatibilmente con le disposizioni sanitarie di legge in vigore al momento della pa�enza,
alcuni servizi potrebbero essere a pagamento.

 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon


