
SETTIMANA BIANCA IN PIEMONTE 
Dal 9 al 16 Febbraio 2020 

 Hotel Uappala Sestriere 3* - Sestriere 
 

 
Descrizione struttura: 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: bar, palestra, solarium, centro benessere, discoteca e teatri                  
con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria dopo le grandi emozioni sulla neve.  
Gli impianti di risalita collegano Sestriere con le località sciistiche del comprensorio della Via Lattea; una galassia di impianti per ogni                     
specialità: oltre alle innumerevoli piste per ogni livello e difficoltà, anche per sciare in notturna, qui potrete cimentarvi con                   
ice-climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, snowbike elettrica, sleddog, per provare l’emozione di salire su una slitta trainata                  
da cani husky. 
 
Camere: arredate in stile classico, le camere dispongono di aria condizionata, TV e bagno privato con asciugacapelli. 
 
Ristorazione: con vista panoramica. Ogni mattina vi attende una colazione a buffet a base di cibi dolci e salati. Il ristorante dell'Uappala                      
Sestriere propone piatti tipici e la cucina italiana. 

 
La quota include: sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensione completa  con bevande incluse, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma. 
La quota non include: pullman a/r € 80 a pax (€ 50 per minorenni), eventuali trattamenti benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune),                            
mance € 10 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’Iscrizione nominativa € 15 (valida un anno                          
solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a                           

seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno                      

dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della                                

partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL                              

GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA                                       

PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 


