
Sestriere si trova nel comprensorio della Via Lattea; una galassia di impianti per ogni specialità!  

UAPPALA HOTEL SESTRIERE 
Piemonte, Sestriere (TO)  

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

SPECIALE SETTIMANA BIANCA 

La quota comprende: Soggiorno con trattamento di  pensione completa. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Pullman facoltativo - Tessera 
associativa assicurativa 2022 € 15,00 a persona - Tessera Club obbligatoria, da pagare in loco, 
€ 5 per persona a notte, 0/3 anni esenti - Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  

Supplementi 

Baby 0/3 anni n.c.: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; 6 mesi/3 anni, 

supplemento obbligatorio € 15,00 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu 

inclusi. 

Riduzioni: mezza pensione € 7,00 per persona a notte; 3° letto 3/12 anni -70% (*-50%); 4° 

letto 3/12 anni 50%; 3° e 4° letto 12/18 anni 50%; 3° e 4° letto adulti -30%. 

RISERVATO AI SOCI 

19-26 DICEMBRE* € 540,00  13 - 20 FEBBRAIO € 700,00  
22-26 DICEMBRE  

4 NOTTI * 
€ 480,00  20 - 27 FEBB € 845,00  

9 -16 GENNAIO € 418,00   27 FEBB - 6 MARZO € 845,00  

16 - 23 GENNAIO € 483,00   6 - 13 MARZO € 725,00  

23 - 30 GENNAIO € 540,00   13 - 20 MARZO € 620,00  

30 GEN - 6 FEBB € 600,00   20 - 27 MARZO € 515,00  

6 - 13 FEBBRAIO  € 700,00     



L'hotel, in stile contemporaneo, è composto da due torri circolari collegate alla 
base da un edificio centrale che ospita la hall. La calda accoglienza e le numerose 
comodità rendono la struttura meta ideale per gli amanti dello sci. 
IMPIANTI DI RISALITA 
A 150 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della Via Lattea. 
SISTEMAZIONE 
Tutte le camere, informali e con arredi accoglienti, sono dotate di tv LCD, cassette 
di sicurezza, piumoni termici e kit cortesia, servizi con doccia e asciugacapelli. Si 
dividono in camere Classic per 2/4 persone alcune con divano letto a castello e 
camere Panoramic per 2/4 persone, con vista panoramica e divano letto a 
castello. Disponibili su richiesta camere Classic per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito con cucina italiana e internazionale. Tavolo assegnato per 
ogni nucleo familiare per tutta la durata del soggiorno. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante con vista panoramica, bar, solarium, teatro, wi-fi, noleggio/deposito 
sci, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO 
Servizio di babysitting su richiesta; accesso, massaggi e trattamenti viso/corpo 
presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB  
Include animazione con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e 
feste, club non sciatori con numerose attività, Kids e Mini Club 3/12 anni con 
attività di animazione e sportive, Young Club 12/17 anni con attività sportive, 
tornei e balli in discoteca. 
BENESSERE 
Centro Benessere con sauna. 
ANIMALI 
Ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 10 a 
notte da 
pagare in loco. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camere dopo le 16,00 rilascio entro le ore 
10.00. 
 
 
 


