
PIEMONTE - VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL – SESTRIERE  
 

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, dispone di mini appartamenti arredati che si 
affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita. 
IMPIANTI DI RISALITA: sci ai piedi. Comprensorio sciistico formato da Sestriere, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana, Claviere e dalla francese 
Montgenèvre, la Via Lattea mette a disposizione più di 200 piste, collegate sci ai piedi, per una estensione lineare di oltre 400 Km (in buona parte 
coperte da innevamento artificiale). A Sestriere si scia anche di notte sulla pista illuminata Giovanni Alberto Agnelli.     
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 244 camere spaziose ed eleganti di varie tipologie: monolocale, bilocale . Dispongono di: zona living 
composta da: divano letto per due persone, angolo cottura con elettrodomestici, TV, cassette di sicurezza, ampio terrazzo esposto a sud, camera 
matrimoniale e servizi con doccia. Frigobar con riempimento a richiesta 
RISTORAZIONE: Il ristorante centrale propone un servizio a buffet con un menù diverso ogni giorno. 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 e, nel cuore del Villaggio, 
un bar per appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci.. 
ATTIVITA’ e SERVIZI All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free nelle aree comuni, ristorante a buffet, pizzeria, 2 bar, cassette di sicurezza in camera, 
centro benessere THwb, centro fitness, piscina. Negozio di abbigliamento, accessori e prodotti tipici. Area spettacoli, sale congressi fino a 800 posti 
(in più sale), area giochi per i piccoli, escursioni organizzate, accesso disabili. Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E 
A PAGAMENTO: noleggio seggioloni, scuola sci, ski rental per noleggio e manutenzione, ski pass. 

TARIFFE 2021/22 

Offerta Boom per prenotazione entro il 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Camera Classic 
Offerta 
Boom 

Quota  
Kira Viaggi  

Rid . 3°/4° letto 
3/15 anni 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulti 
21/12-26/12 5 525 372 479 -50% -30% 

26/12-02/01 7 1.376 968 1260 -50% -30% 

30/12-06/01 7 1.376 968 1260 -50% -30% 

02/01-06/01 4 692 489 638 -50% -30% 

02/01-09/01 7 1.118 785 1026 -50% -30% 

06/01-09/01 3 426 301 387 -50% -30% 

09/01-16/01 7 772 546 709 -50% -30% 

16/01-23/01 7 772 546 709 -50% -30% 

23/01-30/01 7 913 642 836 -50% -30% 

30/01-06/02 7 913 642 836 -50% -30% 

06/02-13/02 7 1022 723 938 -50% -30% 

13/02-20/02 7 1108 781 1019 -50% -30% 

20/02-27/02 7 1108 781 1019 -50% -30% 

27/02-06/03 7 1170 826 1077 -50% -30% 

06/03-13/03 7 913 642 836 -50% -30% 

13/03-20/03 7 741 519 683 -50% -30% 

20/03-27/03 7 741 519 683 -50% -30% 

27/03-04/03 7 741 519 683 -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione + acqua microfiltrata inclusa per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. Possibilità su richiesta di 
soggiorni di Min. 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è minimo 7 notti. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card 0/3 anni € 18 per bambino a notte obbligatorio da regolare alla prenotazione, include servizi 
dedicati. Presenza di baby 0/3 anni in camera su richiesta da riconfermare alla prenotazione.  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 40%; Pulizia angolo cottura € 40 ( se utilizzato ). RIDUZIONI : 3/4° letto 3-15n.c. in Trilocale 
nessuna riduzione ; 3/4 letto adulti in trilocale nessuna riduzione ; 5/6° ° letto 3-15n.c. in Trilocale -50% ; 5/6° letto adulti in 
trilocale -30% .. ANIMALI: non ammessi.  
 
OFFERTE SPECIALI: 
SINGLE+BAMBINO:  1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50% • 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70% 

 
NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 

TH FULL PLUS OBBLIGATORIA (INCLUDE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK) : Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative 

emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 


