
Quota di pa�ecipazione con viaggio in pullman € 940

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

Date di e�e�uazione:
Dal 26/2 al 5/3 2023

L'Hotel:
Uappala Club Sestriere *** 

Il  Vil laggio
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
Il nostro sta� garantirà ai vostri bambini un soggiorno allegro e dive�ente, imparando e costruendo nuove amicizie.

Beauty Center
Il modo migliore per concludere una giornata ricca di spo� e di dive�imento è con un tra�amento che rilassi il corpo e la
mente, nel nostro Beauty Center tu�o questo è garantito!

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 360
Quota di Iscrizione/Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 45
Tessera club da pagare in loco € 2.5 al giorno per persona a pa�ire dai 3 anni
Bevande ai pasti € 2.50 a pasto per persona
Scuola sci colle�iva (5 giorni) € 170

Riduzioni:
Bambini 0/2 anni non compiuti in camera con 1 o 2 adulti in culla e pasti quota di pa�ecipazione € 140 (incluso viaggio in

pullman)
1° bambino 2/12 (non compiuti) in camera con 2 adulti € 210 (escluso viaggio in pullman + € 200)
2° bambini 2/12 (non compiuti) in camera con 2 adulti € 350 (escluso viaggio in pullman + € 200)
Ragazzi 12/18 anni (non compiuti) in 3°/4° le�o € 350 (escluso viaggio in pullman + € 200)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • 7 perno�amenti in camere con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, casse�a
di sicurezza ed asciugacapelli • Tra�amento di pensione completa con bu�et (bevande escluse) • A�ività di villaggio,
spo�ive e di animazione • Utilizzo delle stru�ure del villaggio

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel (€ 1,50 al giorno a persona a pa�ire dai 13 anni) • Extra di cara�ere
personale e tu�o quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Note:
NB: il viaggio in pullman sarà garantito a raggiungimento minimo 20 pa�ecipanti

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

Se�imana Bianca

al Sestriere
Uappala Club Sestriere ***

€ 6908
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