
PIEMONTE  - VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE – SESTRIERE  

A circa 2.035 metri di altezza, tra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, il Villaggio Olimpico è un complesso formato da 6 palazzine collegate ad una 
vasta zona di servizi, inserita in una spettacolare galleria di cristallo e anelli in rame che richiamano i cerchi olimpici e le gallerie urbane di inizio 
Novecento. La stazione ferroviaria di Oulx dista 25 km e l'aeroporto di Torino 100 km.     
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). Si spazia dai 1.350 metri di altitudine di Cesana ai 2.800 metri della cima Motta, che offre una vista stupenda su 
tutte le montagne circostanti permettendo allo sciatore di assaporare la vastità e la bellezza del comprensorio. Via Lattea è sinonimo di grandi 
spazi, distese di neve illuminate dal sole, piste panoramiche che uniscono caratteristici villaggi di baite occitane con moderni paesi dotati di tutti i 
comfort e gli svaghi. A Sestriere si scia anche di notte sulla pista illuminata Giovanni Alberto Agnelli, mentre per i più spericolati, appassionati dello 
snowboard e dello ski-cross, è disponibile uno snowpark situato al Colle in zona centralissima.      
SISTEMAZIONE: La struttura TH Sestriere dispone di 200 comodi mini-appartamenti finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di 
comfort: telefono, TV satellitare e Wi-fi. Sono composti da una zona living con divano letto per due persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da 
una zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e bagno. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: Inoltre sono disponibili molteplici servizi: wi-fi, posto auto coperto, centro fitness e piscina, centro benessere con 
idromassaggio, sauna, bagno turco, e ampia scelta di trattamenti estetici*; ristorante centrale a buffet con pizzeria, negozi di abbigliamento, 
accessori, prodotti tipici, Mini-market e parrucchiere; intrattenimento serale; zona giochi dedicata ai più piccoli nella zona solarium del Villaggio; 
servizio lavanderia direttamente nelle camere* e noleggio bici*. 
A PAGAMENTO: scuola sci, ski rental per noleggio e manutenzione, ski pass.. 

TARIFFE 2021/22 

Offerta Boom per prenotazione entro il 30/11/2021– dal 01/12/20201 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodi Notti 
Bilocale 

4 persone 
Offerta 
Boom 

Quota Kira 
Viaggi  

Trilocale 
6 persone 

Offerta  
Boom 

Quota 
 Kira Viaggi  

 21/12-26/12 5 882 505 658 1.106 632 821 

 26/12-02/01 7 2.241 1826 2056 3.235 2642 2968 

 30/12-06/01 7 2.241 1826 2056 3.235 2642 2968 

 02/01-06/01 4 1.224 862 1121 1.528 1081 1403 

 02/01-09/01 7 1.568 1281 1438 2.266 1852 2081 

 06/01-09/01 3 588 413 540 738 519 679 

 09/01-16/01 7 991 703 907 1248 883 1148 

 16/01-23/01 7 1279 903 1172 1599 1132 1468 

 23/01-30/01 7 1357 958 1244 1700 1203 1560 

 30/01-06/02 7 1357 958 1244 1700 1203 1560 

 06/02-13/02 7 1552 1097 1428 1934 1366 1774 

 13/02-20/02 7 1763 1244 1621 2207 1560 2030 

 20/02-27/02 7 1763 1244 1621 2207 1560 2030 

 27/02-06/03 7 2020 1428 1856 2527 1785 2321 

 06/03-13/03 7 1552 1097 1428 1934 1366 1774 

 13/03-20/03 7 1084 764 995 1357 958 1244 

 20/03-27/03 7 991 703 907 1248 883 1148 

 27/03-03/04 7 991 703 907 1248 883 1148 

 03/04-10/04 7 991 703 907 1248 883 1148 

Quote per appartamento in solo pernottamento 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Possibilità su richiesta di soggiorno minimo 3 notti ad eccezione del periodo 30/12-02/01 
dove il soggiorno è minimo di 7 notti. LE QUOTE COMPRENDONO: sistemazione in appartamento in solo pernottamento, 
comprendono consumi di luce e acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale.  
I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune , la stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione.  
DA PAGARE IN LOCO ( prezzi ad appartamento, da pagare in loco):  Culla: € 10 al giorno ; Garage: posto auto supplementare 
€ 10 al giorno, € 63 a settimana. • Noleggio Passeggino: € 10 al giorno • Pulizia angolo cottura: € 40 • Pulizia appartamento: € 20 • 
Pulizia appartamento + 1 cambio biancheria: € 35 il bilocale, € 45 il trilocale • 1 cambio biancheria (bagno+letto): € 30 
1 cambio biancheria bagno (bidet, viso, telo): € 5 a persona • 1 cambio lenzuola: € 20 matrimoniale, € 10 singolo • Pacchetto 
settimanale riassetto + 1 cambio biancheria € 200 • Cenone di Capodanno: € 180 a persona • TH Land: € 5 al giorno per bambini 
da 3 a 15 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni . INGRESSO PISCINA : adulti € 10 a persona al giorno, bambini 3-15 anni n.c. € 5 a 
persona al giorno. Soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a 
possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel. CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo..  
ANIMALI: non ammessi. 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA : Quota gestione TH FULL PLUS - 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 


