
 

 

               TH RESIDENCE SESTRIERE 

                    SESTRIERE    

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

BILOCALE    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 
BOARDING 

PASS 

20/6 27/6 7 777 328 

27/6 4/7 7 777 328 

4/7 11/7 7 777 328 

11/7 18/7 7 847 370 

18/7 25/7 7 847 370 

25/7 1/8 7 847 370 

1/8 8/8 7 847 370 

29/8 5/9 7 777 328 

5/9 12/9 7 777 328 

     

     

     

TRILOCALE    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 
BOARDING 

PASS 

20/6 27/6 7 1022 391 

27/6 4/7 7 1022 391 

4/7 11/7 7 1022 391 

11/7 18/7 7 1113 446 

18/7 25/7 7 1113 446 

25/7 1/8 7 1113 446 

1/8 8/8 7 1113 446 

29/8 5/9 7 1022 391 

5/9 12/9 7 1022 391 

 

  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    

Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana  
Forfait consumi di acqua e luce, fornitura completa di biancheria da bagno, letto e cucina (cambio settimanale), pulizia 
iniziale e finale (escluso angolo cottura): INCLUSI 
        

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      

Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 



COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      

Ammessi Cani di piccola taglia (max 10 Kg) su richiesta e previa autorizzazione, € 91 a settimana, da regolarsi in loco. 

DESCRIZIONE ALLOGGI    

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.  

 

 
 

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. 

Servizi: Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piscina, centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno 

turco, e ampia scelta di trattamenti estetici. 

Ristorante con servizio al tavolo arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci, negozi di abbigliamento, 

accessori, prodotti tipici, Self 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. 

 

  

TH Family World: la vacanza per i bambini 

Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato. Nell’area ricreativa TH Land i bimbi dai 3 ai 10 anni n.c. 

verranno seguiti da un team di animatori a loro completa disposizione. Inoltre, ogni giorno, potranno dedicarsi a 

diverse  attività sportive. 

A richiesta, servizio babysitting a pagamento 

TH Land 

Ogni giorno tanti giochi all’aria aperta in compagnia dei nostri inseparabili amici della Crew del TH Land. 



Super attività per far riscoprire anche ai genitori il piacere di giocare assieme. 

Ogni sera divertimento assicurato con la musica della TH Dance. 


