
 
       Hotel San sicario Majestic 4* – Cesana Torinese / PIEMONTE 

       INVERNO 2022/23 

Quote per persona in Camera Classic in Mezza Pensione Bevande ai pasti  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          

COCCINELLA BABY CARE : Per bimbi 0-3 anni. Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto, set biancheria, Kit Baby con prodotti per la detergenza dei bambini; seggiolone al ristorante. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni 
non compiuti, € 84 a settimana ; DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno € 30 dal 23/12 al 26/12, dall’08/01 al 29/01, dal 05/03 al 02/04; € 70 dal 
26/12 al 02/01; € 50 dal 02/01 all’08/01 e dal 29/01 al 05/03. Soggetta a disponibilità limitata ; CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 10 al giorno 
per camera. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”) ; CAMERE FAMILY, composte da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 
o 3 letti singoli) e un bagno (doccia o vasca). In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. Supplemento € 105 al giorno dal 26/12 all’08/01 e 
dal 19/02 al 26/02, € 75 al giorno nei restanti periodi ; DUE CAMERE COMUNICANTI, ognuna con ingresso indipendente, al prezzo  di una camera con 
normali sconti in 3°,4°e 5°letto, più supplemento al giorno di € 115 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02, € 85 al giorno nei restanti periodi. 
TESSERA CLUB Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 28 per persona a settimana, a partire da 4 notti ; GARAGE: € 15 al giorno dal 26/12 all’08/01 e dal 
19/02 al 26/02; € 10 al giorno nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino a esaurimento posti. Su prenotazione 
PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per persona, € 22 per adulti dal 26/12 all’08/01 e dal 19/02 al 26/02; € 20 nei restanti periodi. Bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40%..Acquistabile per l’intera durata del soggiorno (di durata non inferiore a 3 notti consecutive) ; PRANZO DI 
NATALE: € 42 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 40% ; KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA composto da un 
grande Peluche Serenella (50 cm), un copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, 
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), sticker Serenella e shopper in cotone Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a 
disponibilità limitata) € 59 a kit 
 

Offerta Speciale : 

Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (escluso dal 26/12 all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02): 0-12 anni 40%. Per bimbi 0-3 anni inoltre 
pagamento della quota obbligatoria Coccinella Baby Care. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  

 

 

 

 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO di Mezza Pensione con bevande ai pasti 

Camera 

Classic 

QUOTA 

EUROCRAL 

Rid. 3/4/5 letto 

3/12 

Rid. 3/4/5 letto 

12/16 

Rid. 3/4/5 letto 

adulti 

A 23/12-26/12 3 249,00 229 -75% -40% -20% 

b 26/12-02/01 7 973,00 895 -75% -40% -20% 

c 02/01-08/01 6 720,00 662 -75% -40% -20% 

d 08/01-15/01 7 497,00 457 -75% -40% -20% 

e 15/01-29/01 7 539,00 496 -75% -40% -20% 

f 29/01-05/02 7 595,00 547 -75% -40% -20% 

g 05/02-12/02 7 616,00 567 -75% -40% -20% 

h  12/02-19/02 7 630,00 580 -75% -40% -20% 

i 19/02-26/02 7 665,00 612 -75% -40% -20% 

l 26/02-05/03 7 630,00 580 -75% -40% -20% 

m 05/03-12/03 7 574,00 528 -75% -40% -20% 

n 12/03-19/03 7 525,00 483 -75% -40% -20% 

o 19/03-02/04 7 511,00 470 -75% -40% -20% 



 

 

Hotel San sicario Majestic 4* – Cesana Torinese / PIEMONTE 
 

L’HOTEL. Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine, nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere 
e 20 Km dal confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’hotel gode di una splendida vista sul monte Chaberton. VIALATTEA. L’hotel 
è nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, che offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi, e 70 impianti di risalita, posti 
fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del mare. Gli impianti sciistici e i 400 km di piste di ogni livello ne fanno la meta ideale per gli amanti 
dello sci. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di 
percorrenza) e al centro commerciale. Disponibile deposito sci gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti.  
 

CAMERE : 150 camere accoglienti e ben arredate, con moquette (disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV con Sky, telefono, 
minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli e un accappatoio per persona adulta (cambio su richiesta, a pagamento). 
Nelle camere è vietato fumare (eccetto sul balcone). TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: navetta 
da e per gli impianti di risalita (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato 
vicino agli impianti, animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini, vestizione e accompagnamento alla Scuola Sci, fino al 
rientro in hotel, accesso al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club Bluserena, con pranzo assistito (a pagamento 
per gli ospiti in mezza pensione). Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.  
 

RISTORAZIONE RISTORANTI E BAR. Il tavolo è per singola famiglia, assegnato a ogni ingresso al ristorante. Non è consentito unire più 
tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quello di altra famiglia, previa disponibilità. Prima colazione a buffet; 
cena con servizio al tavolo. Menu bimbo servito al tavolo a pranzo (per i clienti in pensione completa) e a cena, previa prenotazione del 
menu durante la cena del giorno precedente. Un bar è a disposizione degli ospiti. Intolleranze alimentari. Bluserena garantisce alimenti 
senza glutine, senza lattosio e senza uova (a richiesta). Senza glutine: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, 
un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine. Senza lattosio e uova: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e 
cena un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di lattosio e uova. Non è tuttavia possibile garantire l’assenza assoluta 
di contaminazioni per alcun tipo di intolleranza (salvo per i prodotti confezionati su indicati). Bluserena non offre in nessun caso menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti. MEZZA PENSIONE PIU’. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Acqua 
microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. I bambini e i ragazzi potranno 
fruire del pranzo (se in pensione completa) assistito al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club Bluserena; quelli in 
mezza pensione potranno fruire del pranzo acquistando i singoli pasti. PENSIONE COMPLETA (SUPPLEMENTO). In aggiunta ai servizi 
previsti dalla Mezza Pensione Più, prevede il pranzo (con servizio al tavolo), vino alla spina e acqua microfiltrata. Pranzo e cena riservati 
per bimbi e ragazzi del Serenino e SerenUp Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile per soggiorni di minimo 3 notti ed 
esclusivamente per l’intera durata del soggiorno.  
 

ANIMAZIONE, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO : L’hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. Gratuitamente a disposizione dei clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano 
bar. BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club, il Mini Club per bimbi dai 3 ai 10 anni, aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni 
eccetto la domenica. È uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori qualificati in totale sicurezza. I 
bambini potranno partecipare a molteplici attività ludico-creative, a giochi, a laboratori, a merende pome- ridiane, proiezioni di 
film/cartoni. Gli animatori li aiuteranno nella vestizione, li accompagneranno alla Scuola Sci e li ricondurranno in hotel. Ai bambini del 
Serenino è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). SerenUp 
Club e accompagnamento alla Scuola Sci: ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il SerenUp, il Teeny Club aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 
e dalle ore 16.00 alle 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica. Gli animatori coinvolgeranno i ragazzi in attività sportive, ludiche e creative 
e li accompagneranno alla Scuola Sci. Ai ragazzi del Teeny Club è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a 
pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
 

PISCINA, FITNESS E WELLNESS PISCINA COPERTA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli ospiti accesso di un’ora al giorno in 
piscina (aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30). L’accesso è da prenotare il giorno precedente sull’area online BluserenaGO, 
fino a esaurimento disponibilità, indicando una tra le seguenti fasce orarie: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30, 18.30 -19.30. La 
mattina l’accesso è libero, fino a esaurimento disponibilità. Ciabatte e cuffie sono obbligatorie. Bluserena si riserva di apportare modifiche 
agli orari su indicati. FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche.  
 

WELLNESS. Centro wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, docce emozionali e zona relax con vista monte Chaberton. 
Accesso prenotabile acquistando la Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni), soggetta a disponibilità limitata. Disponibili, a 
pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Per tariffe e orari di accesso si veda la tabella Prezzi.  
 

ALTRI SERVIZI WI-FI. Connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel. PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non 
custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta, a pagamento, fino a esaurimento posti. 
SERVIZIO NAVETTA. Disponibile servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e al centro 
commerciale.ALTRI SERVIZI. In hotel, rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina. 
BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente 
abili. Sono disponibili camere per diversa- mente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti individuali - 
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. 

 


