
 

PIEMONTE – SESTRIERE - TH SESTRIERE 
 

INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO di Mezza Pensione Bevande ai pasti escluse 

Bilocale 

Classic 

QUOTE 

EUROCRAL  

Rid. 3°/4° 

letto 3/13 n.c. 

Rid. 3°/4° 

letto Adulti 

A 21/12-26/12 5 420 386 -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.208 1.111 -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 888 817 -50% -30% 

d 08/01-22/01 7 624 574 -50% -30% 

e 22/01-05/02 7 749 689 -50% -30% 

f 05/02-12/02 7 835 768 -50% -30% 

g 12/02-19/02 7 913 840 -50% -30% 

h  19/02-26/02 7 991 911 -50% -30% 

i 26/02-05/03 7 936 861 -50% -30% 

l 05/03-12/03 7 772 710 -50% -30% 

m 12/03-19/03 7 616 567 -50% -30% 

n 19/03-09/04 7 593 545 -50% -30% 

Quote per persona in Bilocale classic in Mezza Pensione Bevande ai pasti escluse 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;          

Supplementi : € 21 per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da 

regolarsi all’atto della prenotazione ; Camera Doppia Uso Singola: adulto 40% ; 
 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo 

piscina ; Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione) ; Ammessi solo cani di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su 

richiesta e previa riconferma, € 20 a notte Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 

Offerta Speciale : 

1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 

 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
 

 

 



 

 

 

TH SESTRIERE – VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL**** 
 

Sestriere è una località da record: situata nel cuore di una delle aree montane più estese d’Europa, con i 
suoi 2035 metri di altitudine è il comune più alto d’Italia. Il territorio che la circonda offre occasioni per ogni 
tipo di attività ludica e sportiva. Il villaggio, nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 

2006, oggi è una meta ideale per chiunque voglia trascorrere una vacanza all’insegna dello sport, della 
natura e del benessere. La strategicità della sua posizione consente infatti di avere escursioni, passeggiate, 

attività ludiche e sportive a portata di mano. 

 

La struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini-appartamenti che si affacciano su uno 

splendido paesaggio fatto di prati, boschi e alte cime, ed è situata a soli 50 metri dagli impianti di risalita e 

dal campo da golf. Qui ognuno può trovare la propria dimensione di vacanza. 

 

La struttura dispone di comodi miniappartamenti dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: telefono 

e TV satellitare. 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. 

 

Camere Classic: L’appartamento è composto da una zona living con divano letto per due/tre persone con 

ampio terrazzo esposto a sud, da una zona notte composta dalla camera matrimoniale con letti separabili e un 

piccolo bagno. 

Tutti finemente arredati e dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort quali telefono, TV e Wi-Fi. 

Per chi sceglie la formula Residence, inoltre, un angolo cottura permette l’organizzazione autonoma dei propri 

pasti, oltre che conferire all’ambiente una dimensione “familiare” del soggiorno. Tipologia: bilocale, trilocale. 

 

Il ristorante centrale propone 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 “AperiTHcaffè” per appetitose colazioni con caffetteria, 

pasticceria e gustose merende pomeridiane con dolci. 

 

Vi proponiamo TH in formula Club, la risposta al tuo desiderio di una vacanza total quality. Le più belle 

località dell’arco alpino nello splendore dei siti Patrimoni Mondiali dell’UNESCO e servizi alberghieri di alto 
livello, cucina raffinata e tante possibilità di personalizzare la tua esperienza di vacanza. 

Tu divertiti al resto ci pensiamo noi! 

 

Una sana colazione per iniziare bene la giornata 

Vogliamo rendere il tuo risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con una ricca varietà di proposte: 

fragranti croissant farciti come vuoi tu e le dolci specialità della Pasticceria Giotto, due volte buone perché 

frutto di un importante progetto sociale. Aggiungi i colori della frutta e tutto l’aroma del caffè espresso 

italiano e la giornata inizierà sicuramente con la giusta carica di energia. 

 

TH Land Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni, nel rispetto di 

tutte le normative anti Covid vigenti, anche per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 

E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere 

i bambini al termine dei corsi. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel 

pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia 

della Crew. 

 

Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e 

divertenti attività nel corso di tutta la giornata, anche dopo lo sci. E la sera musica, spettacolo, varietà e cabaret. 
 


