
Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

Per una vacanza sportiva ma dal comfort infinito, lasciatevi coccolare dalle mille comodità di Uappala Sestriere. Qui, quando tornerete 
dalle piste, troverete sempre una calda accoglienza e avrete a disposizione un ristorante con vista panoramica e ricco buffet di cucina 
italiana e internazionale, bar, palestra, solarium, centro benessere, discoteca e teatri con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria 
dopo le grandi emozioni sulla neve.
Dal resort si raggiunge facilmente il centro del paese e con pochi passi sarete direttamente sulle piste, dalle quali potrete rientrare senza 
mai togliervi gli sci dai piedi. Hotel Uappala Sestriere offre noleggi sci, ski service e deposito sci. Inoltre ad attendere voi ed i vostri 
ragazzi troverete l’energia, la competenza e la professionalità di maestri affiliati AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani.
Dopo una giornata di sport, niente di meglio che ricaricarsi tra i vapori profumati e inebrianti del centro benessere, rilassandosi nella 
sauna oppure scegliendo fra diverse tipologie di massaggi e trattamenti viso e corpo.
La zona circostante il resort offre itinerari enogastronomici ed esperienze degustative fenomenali, ad iniziare dalle tome d’alpeggio, 
formaggi con diverse stagionature aromatizzati alle erbe alpine; da provare poi le innumerevoli varietà di miele e i piatti invitanti e 
corroboranti come il prosciutto cotto al fieno o il pan della marchesa e la famosa torta di mandorle e nocciole tostate.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE 
IN PENSIONE COMPLETA

Consegna camere dalle ore 16.00 - Rilascio entro le 
ore 10.00. Soggiorni liberi fino al 26/12 e dal 14 /03 i 
Soggiorni fissi e/o settimanali domenica/domenica nei 
restanti periodi. Pensione Completa bevande escluse.

PRENOTA PRIMA sconto del 20% per prenotazioni 
confermate entro il 01/12/2020; sconto del 10 % per 
prenotazioni confermate entro 30 gg ante partenza 
(offerte a disponibilità limitata).
SINGLE + BAMBINO: in caso di 1 adulto + 1 chd 3 /12 
anni n.c. verrà calcolata 1 quota intera + 1 quota al 50%;
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni: GRATIS ; Bambini 3-12 
anni: 3° letto 50% dal 19/12 al 06/01 e 70% negli altri 
periodi; Bambini 12-18 anni: 3° letto 50% ;Bambini 
3-18 anni: 4° letto 50% Adulti : 3°/4° letto 25% ;Mezza 
Pensione : -10€ al giorno per persona 
SUPPLEMENTI: Doppia Uso Singola: 25% dal 06/01 al 
24/01 e dal 21/03 al 06/04 ; 50% in tutti gli altri periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: € 7 a persona al giorno dai 3 anni in poi;
Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15 al 
giorno per pasti da menù e culla ( previa disponibilità );
Tassa di soggiorno comunale obbligatoria in base alle 
direttive comunali se prevista.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
(ass.medico-bagaglio e annullamento): 
AD € 50,00; CHD 2-12 ANNI € 25,00

19-dic 26-dic 100,00 110,00

26-dic 02-gen 185,00 195,00

02-gen 06-gen 180,00 190,00

06-gen 17-gen 85,00 95,00

17-gen 24-gen 100,00 110,00

24-gen 31-gen 105,00 115,00

31-gen 07-feb 135,00 145,00

07-feb 21-feb 170,00 180,00

21-feb 28-feb 135,00 145,00

28-feb 07-mar 120,00 130,00

07-mar 14-mar 105,00 115,00

14-mar 21-mar 100,00 110,00

21-mar 06-apr 90,00 100,00
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