
HOTEL SANSICARIO 
MAJESTIC ****

CESANA TORINESE (TO)

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

Hotel con attività sciistiche per tutta la famiglia e una spa completamente attrezzata
Servizio navetta gratuito per raggiungere le piste da sci. Al tuo ritorno presso Sansicario Majestic potrai gustare le specialità del ristorante 
in loco, sorseggiare il tuo drink preferito al bar lounge e rilassarti grazie ai numerosi comfort disponibili, che includono una piscina 
coperta e una spa completamente attrezzata. Le 150 camere della struttura includono Wi-Fi gratuito, balconi e una TV con canali 
satellitari. Grazie a comfort aggiuntivi come minibar, asciugacapelli e cassaforte, non mancherà nulla al tuo soggiorno.
Sansicario Majestic offre 150 sistemazioni con minibar e casseforti in camera. Tutte le camere sono dotate di balcone. TV via satellite. I 
bagni sono dotati di vasca o doccia, accappatoi, bidet e set di cortesia gratuiti.
Durante il tuo soggiorno puoi navigare su Internet utilizzando la connessione wireless gratuita. Sono disponibili una scrivania e telefono. 
Le pulizie vengono eseguite tutti i giorni. Le dotazioni sportive e ricreative di questo hotel comprendono una piscina coperta, una sauna 
e una palestra. Per quanto riguarda il centro fitness, l’utilizzo non è consentito agli ospiti con meno di 14 anni.
Le attività ricreative elencate di seguito sono disponibili in loco o nelle vicinanze. È possibile che siano a pagamento.
Il centro benessere di questo hotel offre un’ampia gamma di trattamenti. Concediti una pausa di puro relax scegliendo fra trattamenti per 
il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è dotata di una sauna, una vasca idromassaggio, un bagno turco e un bagno 
turco/hammam.  

QUOTE A PERSONA A PERIODO
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI

Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente specificato. 
Su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera a partire 
dalle 14.30, garantita entro le ore 16.00; rilascio ore 10.00.

PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per persona 
adulta € 18; dai 3-8 anni € 9; 8-12 anni € 13. 
PRANZO DI NATALE: € 42,00 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 
3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%
SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio per 
soggiorni inferiori alle 7 notti € 39,00 per adulti, bimbi 0-3 anni 
gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni riduzione del 30% 
CAMERA FAMILY: Supplemento € 99,00 al giorno nei periodi dal 
27/12 al 06/01e dal 14/02 al 21/02, € 69,00 al giorno nei restanti 
periodi.
RIDUZIONI: 3° letto: 3-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; Adulti 
20%. Riduzioni 4° e 5° letto valide per camere monovano e per 
Family: 3-12 anni 50%; 12-18 anni 30%; Adulti 20%. 
SUPPLEMENTO CAMERA DUS: supplemento al giorno € 29,00 
nei periodi dal 23/12 al 27/12 e dal 31/01 al 14/02 e dal 21/02-
14/03; € 49,00 nel periodo dal 27/12 al 03/01; € 39,00 nel periodo 
dal 03/01 al 06/01 e 14/02-21/02; € 19,00 nei restanti periodi

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

23-dic 27 dic ** 308,00 288,00

27-dic 03-gen 875,00 819,00

03-gen 10-gen 595,00 560,00

10-gen 17-gen 483,00 455,00

17-gen 24-gen * 511,00 476,00 *

24-gen 31-gen 511,00 476,00

31-gen 07-feb 553,00 518,00

07-gen 14-feb * 553,00 518,00 *

14-feb 21-feb 623,00 581,00

21-feb 28-feb 553,00 518,00

28-feb 07-mar 525,00 490,00

07-mar 14-mar * 525,00 490,00 *

14-mar 21-mar 483,00 455,00
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