
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAPPALA SESTRIERE - SESTRIERE (Piemonte) 
 

Posizione: il resort sorge a pochi passi dal centro del paese (c.a. 200 mt)  e  dagli impianti di risalita della Via Lattea, seggiovia Garnel e funivia Fraiteve. La località offre 
moltissimi svaghi e attività, il comprensorio sciistico della Via Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con i suoi 400 km di piste da discesa e quasi 50 km di piste da 
fondo. E’ la struttura ideale per una vacanza di sport e divertimento, anche per famiglie e gruppi di amici; la Via Lattea è una galassia di impianti per ogni specialita’ che 
faranno la gioia di piccoli e grandi campioni: piste per ogni livello  e difficolta’, possibilità di sciare in notturna, ice-climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, 
snowbike elettrica, sleddog, ed anche di provare l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky. Inoltre la bellissima Torino dista c.a. 130 km se volete 
approfittare per visitare le meraviglie architettoniche, storiche ed artistiche della citta’ come ad esempio il museo Egizio.  Distanza dagli impianti: A 200 mt. dallo snodo 
centrale della Via Lattea, costituito dalla funivia Fraiteve, dalla seggiovia Garnel,  a c.a. 400 mt. gli altri impianti del Colle del Sestrière (a 50 metri dall’hotel fermata 
dello ski-bus pubblico a pagamento ad orari stabiliti); gli impianti di risalita collegano Sestriere con molte localita’ della Via Lattea quali Sauze D’Oulx, Sansicario, Cesana, 
Pragelato, Claviere, la francese Montgenevre etc...  Descrizione e servizi: L’hotel dispone di un ristorante con vista panoramica, offre servizio a buffet di cucina italiana 
ed internazionale per la colazione, pranzo e cena con le bevande incluse ai pasti (acqua e vino alla spina); Il Resort è distribuito su due torri di 9 piani ciascuna collegata 
alla base da un edificio centrale dove si trova l’accesso principale alla Hall; Camere: Sono 187 camere  suddivise in: Camere “Classic” con letto matrimoniale o letti 
separati  in grado di ospitare fino a 4 persone con sistemazione letto a castello, sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit cortesia, 
un comodo bagno ed ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio circostante; Camere “Panoramic”  con letto matrimoniale o letti separati , triple e 
quadruple con divano letto a castello in grado di ospitare fino a 4 persone, sono dotate di Tv LCD 32’’, cassetta di sicurezza, diffusori acustici bluethooth, morbidi 
piumoni termici e kit cortesia, un comodo bagno con doccia, sono collocate dal quinto all’ottavo piano  con ampie finestre che affacciano sulle piste o sul paesaggio 
circostante. Attrezzature: Ristorante, bar, palestra, solarium e centro benessere ( a pagamento ) con sauna e diverse tipologie di massaggi e trattamenti viso e corpo, 
discoteca e teatri con fantastici spettacoli, ascensore, wi-fi gratuito nelle aree comuni, noleggio/deposito sci e parcheggio non custodito. Tessera Club/Animazione 
Uappala World dai 4 anni: inclusa nel prezzo con allegria e professionalita’ dell’Equipe che accompagnera’ gli ospiti in ogni momento, garantendo attimi indimenticabili 
di divertimento  per grandi e piccoli con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste. Inoltre chi non scia trovera’ il “Club Non Sciatori” per 
intrattenersi con numerose attivita’, escursioni sulla neve, passeggiate, ciaspolate e tour enogastronomici. “UAPPALAWORLD” : per bambini e ragazzi, seguiti 
dall’equipe fin dal mattino, sia sulla neve che all’interno del resort con giochi, attivita’  e spettacoli a loro dedicati; “Kids e Mini Club” ( 4-12 anni .- servizio incluso) con 
attivita’ di animazione e sportive con gli animatori; “Young Club” (12-17 anni  - servizio incluso) per seguire e coinvolgere i ragazzi con attivita’ sportive, tornei e balli 
con discoteca. Disponibili corsi Sci (dai 4 anni) e snowboard (dai 12 anni), a pagamento per adulti e bambini, con i maestri affiliati AMSI (Associazione Maestri Sci 

Italiani). Disponibile nelle vicinanze piscina e centro benessere comunale e la Discoteca Tabata. Animali: non ammessi. SOGGIORNI:Soggiorni liberi minimo 3 notti 
fino al 26/12 e dal 22/03 , periodi fissi e settimanali domenica/domenica dal 26/12 al 22/03, Consegna camere: dalle Ore 16:00 – rilascio entro le 
Ore 10:00 
 
 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA 
(BEVANDE INCLUSE) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO (*) 

3° LETTO 
2/14 ANNI 

N.C. 

4° LETTO 
2/14 ANNI 

N.C. 

3°/4° 
LETTO 

ADULTO 
LISTINO 
CAMERA 
CLASSIC 

NETTO 
CAMERA  
CLASSIC 

LISTINO 
CAMERA 

PANORAMIC  

NETTO 
CAMERA 

PANORAMIC  

20/12 – 26/12 1 min 3 95 (a notte) 81 100 (a notte) 86 50% 50% 20% 

22/12 – 28/12 6 630 540 660 570 50% 50% 20% 

26/12 – 02/01 7 1.225 1.050 1.260 1.078 50% 50% 20% 

02/01 – 06/01 4 680 584 700 600 50% 50% 20% 

06/01 – 12/01 6 480 413 510 441 70% 50% 20% 

12/01 – 19/01 7 560 483 595 511 70% 50% 20% 

19/01 – 26/01 7 665 567 700 602 70% 50% 20% 

26/01 – 09/02 7 686 588 721 616 70% 50% 20% 

09/02 – 16/02 7 945 812 980 840 70% 50% 20% 

16/02 – 01/03 7 1.120 959 1.155 994 70% 50% 20% 

01/03 – 08/03 7 945 812 980 840 70% 50% 20% 

08/03 – 15/03 7 805 693 840 721 70% 50% 20% 

15/03 – 22/03 7 686 588 721 616 70% 50% 20% 

22/03 – 29/03 1 min 3 95 (a notte) 81 100 (a notte) 86 70% 50% 20% 

29/03 – 12/04 1 min 3 85 (a notte) 73 90 (a notte) 78 70% 50% 20% 

09/04 – 13/04 4 420 360 440 380 70% 50% 20% 
SPECIALE “PRENOTA PRIMA”:  

“GOLD PRICE” Sconto del 20% per tutte le prenotazioni confermate entro il 01/12/2019. 
“ UAPPALA PRICE” Sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate 30 giorni ante partenza. 

 (Offerta soggetta a disponibilita’ limitata) 
SPECIALE SINGLE + CHD : 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%. 

RIDUZIONE E SUPPLEMENTI:  INFANT 0/2 ANNI N.C.: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI E PASTI DA MENU’ INCLUSI; 
CULLA ( SU RICHIESTA ): EURO 10 AL GG IN LOCO 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA, SEGUONO RIDUZIONI DA TABELLA; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +25% DAL 06/01 AL 26/01 E DAL 22/03 AL 13/04, +50% NEI RESTANTI PERIODI; 
TESSERA CLUB: INCLUSA DAI 4 ANNI 
CENONE DI CAPODANNO: INCLUSO BEVANDE INCLUSE 
CENA DI NATALE: INCLUSA BEVANDE INCLUSE 

TASSA DI SOGGIORNO: SE PREVISTA, OBBLIGATORIA E DA REGOLARE IN LOCO IN BASE ALLE DIRETTIVE COMUNALI 
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