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VILLAGGIO OLIMPICO****
SESTRIERE (TO)

Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un panorama di suggestiva bellezza. Al centro di 
un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è 
diventato meta esclusiva per vacanze all’insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfoRT

CAMERE
Il TH Sestriere propone ai suoi ospiti di soggiornare in comode ed eleganti camere. Sono provviste di elettrodomestici e di ogni tipo di 
comfort con telefono e tv satellitare. Le camere dispongono di una zona living composta da: divano letto per due persone, ampio terrazzo 
esposto a sud, zona notte con letto matrimoniale e piccolo bagno.
RISTORANTE
Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze di ognuno, soprattutto 
a quelle dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante propone servizi a buffet e ricche colazioni con caffetteria 
espressa. Una ricca scelta di pietanze, accuratamente preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più 
esigenti. A disposizione infine una pizzeria take away, un corner pizza in area buffet e un bar per appetitose colazioni con caffetteria, 
pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci. Piatti speciali per i piccoli buongustai.
Ristorazione TH tutta dedicata ai piccoli ospiti nelle aree RistoLand. Ogni giorno ci sarà la possibilità di mangiare in compagnia della 
Crew i deliziosi piatti appositamente preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew. Non mancheranno le cene a tema 
per unire il buon cibo al divertimento.
Il tavolo assegnato: TH è attenta a ogni dettaglio della vacanza dei suoi ospiti per questo assegna a ogni nucleo familiare o gruppo di 
amici un tavolo per tutta la durata del soggiorno.
Healthy corner: colazione, pranzo e cena presentano un angolo dedicato alla leggerezza, per soddisfare le esigenze dei più sportivi e 
salutisti.
BAMBINI E RAGAZZI
Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del 
TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età.
INTRATTENIMENTO TH
L’intrattenimento è il cuore dell’accoglienza TH che accompagnerà i momenti della tua vacanza sulla neve con attività, tanta musica ed 
eventi. Il tutto in compagnia dei ragazzi della TH Crew che non mancheranno di regalarti
THinky Card. E’ la carta servizi obbligatoria per i piccoli ospiti da 0 a 3 anni non compiuti. La THinky card comprende: Culla, fasciatoio, 
scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, 
biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze 
cucinate ogni giorno dai nostri chef.
 non perdere l’emozione delle escursioni in motoslitta e con i cani da slitta.
CENTRO BENESSERE
I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo 
itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari 
wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti.
Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala fitness.
SERVIZI
Sala Congressi (810 posti in più sale), Parcheggio coperto incluso nella Club Card, Wi-fi nelle aree comuni, Accesso disabili, Piscina 
inclusa della Club Card, Area Fitness inclusa nella Club Card, TH Land (3-10 anni), TH Teeny (11-13 anni),  TH Junior (14-18 anni), Game 
room
SERVIZI a pagamento
Boutique, Spa & Welness, Trattamenti di benessere, THinky Card



HOTEL
QUOTE A PERSONA A NOTTE, 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 
BEVANDE ESCLUSE - MIN STAY 1

65,00 59,00

75,00 69,00

90,00 82,00

75,00 69,00

65,00 59,00
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16/08 - 23/08 

23/08 - 13/09

21/06 - 02/08

02/08 - 09/08 

09/08 - 16/08 

CLUB CARD
€ 7 per persona al giorno. Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione

RIDUZIONI
• Trattamento BB: - € 15 al giorno
• 3° e 4° letto adulti: -30%
• 3° e 4° letto bambino 0-3 anni n.c.: -100% 
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50% 
• 5° e 6° letto bambino 3-15 anni n.c.: -50% (disponibile solo in tipologia triolocale)

Adulto e bambino
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70%

SUPPLEMENTI
• Pensione completa: € 15 al giorno
• Doppia uso singola: 40%
• Trilocale Classic: occupazione minima 4 persone con quota intera
• Bilocale Classic PLUS: € 90 al giorno a camera con: TV 32” in zona living + TV 23” in camera da letto + macchina caffè con cialde 
+ bollitore

PRANZO “FERRAGOSTO PARTY” 15/08/2020
• Adulto € 30 per persona per ospiti in BB
• Bambini 3-15 anni n.c. - 50%
• Bambini 0-3 anni n.c. free
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco

BABY SET
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco
• Noleggio passeggino € 10 al giorno
• Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
• Zaino trekking porta Baby € 20 al giorno

ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per bilocali, € 30 al giorno per trilocali, da regolarsi in 
loco



CLUB CARD
€ 7 per persona al giorno. Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI
• Bilocale Classic PLUS : € 350 a settimana con TV 32” in zona living + TV 23” in camera da letto + macchina caffè con cialde + 
bollitore

PRANZO “FERRAGOSTO PARTY” 15/08/2020
• Adulto € 30 per persona
• Bambini 3-15 anni n.c. - 50%
• Bambini 0-3 anni n.c. free
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco

SERVIZI FACOLTATIVI da pagare in loco
• Pulizia appartamento € 18 a pulizia • Pulizia angolo cottura € 40 a pulizia • 1 pulizia appartamento + 1 cambio biancheria € 35
• 1 cambio biancheria (bagno + letto) € 30 • 1 cambio biancheria bagno € 5 per persona
• 1 cambio lenzuola: matrimoniale € 20; singolo € 10
• Pacchetto settimanale riassetto + 1 cambio biancheria € 200
• Noleggio passeggino € 10 al giorno • Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno • Posto auto supplementare € 35 A SETTIMANA

CARNET RISTORANTI
• Carnet prima colazione € 49 a persona a settimana
• Carnet mezza pensione (prima colazione + cena) € 175 a persona a settimana;
• Carnet Pensione Completa € 280 a persona a settimana

ANIMALI
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per bilocali,
€ 30 al giorno per trilocali, da regolarsi in loco

RESIDENCE
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA COMPRENSIVE DI 

FORNITURA COMPLETA DI BIANCHERIA  DA BAGNO, LETTO E CUCINA, 
PULIZIA INIZIALE E FINALE ESCLUSO 

ANGOLO COTTURA (DEPOSITO CAUZIONALE € 100)

714,00 650,00 875,00 800,00

875,00 800,00 1.036,00 950,00

714,00 650,00 87,00 800,00
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