
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 e Luxury ski box (a pagamento) a pochi metri dalle piste.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno

assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza direzione San Sicario (To).

Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.

DAL 13 AL 20 MARZO 2022DAL 13 AL 20 MARZO 2022DAL 13 AL 20 MARZO 2022
SETTIMANA BIANCA A SAN SICARIO IN PULLMANSETTIMANA BIANCA A SAN SICARIO IN PULLMANSETTIMANA BIANCA A SAN SICARIO IN PULLMAN

   
   

DOMENICA 13 MARZODOMENICA 13 MARZODOMENICA 13 MARZO
   

I SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTEL

HOTEL BLUSERENA SAN SICARIO MAJESTIC 4*HOTEL BLUSERENA SAN SICARIO MAJESTIC 4*HOTEL BLUSERENA SAN SICARIO MAJESTIC 4*   

DOMENICA 20 MARZODOMENICA 20 MARZODOMENICA 20 MARZO
   Colazione e rientro a Roma.

Pranzo in autogrill durante il viaggio.

Arrivo previsto nel pomeriggio

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Pullman a/r.

Sistemazione in hotel 4*.

Trattamento di mezza pensione + (bevande illimitate ai pasti)

Snack pomeridiano offerto

tessera club inclusa

Servizio d'intrattenimento specializzato per adulti e per bambini

Deposito sci con scalda scarponi.

Convenzione con il noleggio sci e scarponi.

Convenzione con scuola sci e snowboard.

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Eventuali trattamenti benessere.

Ingresso Centro Benessere.

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune).

Mance €10 a persona.

Ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati.

Iscrizione 2020 €15 (valida un anno solare) per i non iscritti.

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

520€520€520€   
PRENOTA PRIMA

ONLINE - € 35
ENTRO IL 1/12/2021

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 
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