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Il TH Sestriere si trova nel cuore di una delle 
aree montane più grandi d’Europa, in un 
panorama di suggestiva bellezza.
Al centro di un territorio che offre impianti per 
ogni attività sportiva, è nato per accogliere gli 
atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. 
Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze 
all'insegna di sport, natura, benessere e relax.

 Struttura moderna, dotata di ogni comfort, 
dispone di mini appartamenti arredati che si 
affacciano su uno splendido scenario alpino.
Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita.

Il Villaggio dei grandi campioni

Piemonte, Sestriere (TO)
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Sestriere
Villaggio Olimpico

Via Sauze 14, 10058 Sestriere (TO)

Altitudine 2035 m.s.l.m

In auto: da Torino autostrada A32 Torino - 
Bardonecchia con uscita Oulx; oppure SS24 del 
Monginevro.
In aereo: aeroporto di Torino Caselle a 115 km.
In treno: stazione di Oulx a 22 km; Bardonecchia 
a 33 km.
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Servizi
All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free nelle aree 
comuni, ristorante a buffet, pizzeria, 2 bar, cassette 
di sicurezza in camera, centro benessere THwb, 
centro fitness, piscina.
Negozio di abbigliamento, accessori e prodotti tipici.
Area spettacoli, sale congressi fino a 800 posti 
(in più sale), area giochi per i piccoli, escursioni 
organizzate, accesso disabili.

Per lo sci
L'hotel è situato a pochi passi dalle piste da sci. 
All'interno della struttura: ski room, vendita ski 
pass, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio 
dell'attrezzatura sportiva.

Camere
La struttura dispone di 244 camere spaziose ed 
eleganti di varie tipologie: monolocale, bilocale e 
trilocale. Dispongono di: zona living composta da: 
divano letto per due persone, angolo cottura con 
elettrodomestici, TV, cassette di sicurezza, ampio 
terrazzo esposto a sud, camera matrimoniale e 
servizi con doccia.
Frigobar con riempimento a richiesta.
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Ristorante e 
AperiTHcaffè
Per iniziare bene la tua giornata sulla neve ti 
proponiamo ogni giorno una ricca colazione 
accompagnata dall'aroma della caffetteria 
espressa. In ristorante ti coccoleremo con un 
attento servizio al tavolo e con un’ampia scelta 
di antipasti e dolci serviti a buffet. 
Potrai scegliere tra un menù con proposte 
sempre nuove, ricette della tradizione o una 
fragrante pizza. Il tutto anche in forma take 
away se lo preferisci. A disposizione anche un 
bar per appetitose colazioni con caffetteria 
e pasticceria e per gustose merende 
pomeridiane o rilassanti aperitivi.

Sestriere
Villaggio Olimpico
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Residence
La struttura dispone di comodi miniappartamenti 
finemente arredati, dotati di elettrodomestici e 
di ogni tipo di comfort, telefono e TV.
Sono composti da: una zona living con divano 
letto per due persone e ampio terrazzo esposto 
a sud, una zona notte con camera matrimoniale 
(letti separabili) e un bagno.
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Sport e benessere
Sede dei giochi olimpici invernali 
del 2006, Sestriere offre attività 
e divertimento per sciatori e non. 
Sentieri per il trekking invernale e 
per le ciaspolate, discese per bob e 
slittino per il divertimento di grandi 
e piccini. Presente a Sestriere anche 
una pista da pattinaggio.
All'interno del Villaggio infine 
una piscina, una grande area 
fitness con palestra attrezzata e 
un centro benessere THwb con 
sauna, idromassaggio, massaggi e 
trattamenti estetici.

Comprensorio 
sciistico
Il comprensorio sciistico 
internazionale della Vialattea 
comprende Sestriere, Sauze d’Oulx,
Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, 
Claviere e la francese Montgenèvre 
con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 
rosse e 42 nere) e 70 impianti di 
risalita. È caratterizzato da grandi 
spazi, piste soleggiate e panoramiche 
dove si trovano sia i caratteristici 
villaggi di baite occitane, che luoghi 
moderni. La vastità delle piste del 
comprensorio riesce a soddisfare 
non solo gli sciatori più esigenti, ma 
anche chi si avvicina per la prima 
volta al mondo dello sci.

Escursioni
e dintorni
Nei pressi di Sestriere, Bessen 
Haut, Grangieses e Briancon si 
trovano numerosi percorsi che 
accontenteranno gli amanti della 
natura. In questi luoghi è infatti 
possibile fare lunghe passeggiate
con le ciaspole.
Per chi desidera raggiungere le 
mete più suggestive, da non perdere 
l’emozione delle escursioni in 
motoslitta e con i cani da slitta.

Sestriere
Villaggio Olimpico
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BANCHETTA
2555 m

BORGATA
1840 m

MONTE
FRAITEVE
2701 m

PIETRE DE L’AIGLE

MONTE MOTTA
2823 m

MONTE ROGNOSA
3280 m

ROC DEL
BOUCHER
3285 m

MONTE SISES
2600 m

ALPETTE

CIMA DEL BOSCO
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COURBION

SESTRIERE
2035m

GRANGESISES
1839m

MONTI DELLA LUNA
TH Sestriere
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TH 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.

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. 
Accoglieranno Baby, Kids e Fun 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. 

Sestriere
Villaggio Olimpico

28



Listino prezzi Hotel

RIDUZIONI
• Bambino 0-3 anni non compiuti: 100%
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.

in bilocale: 50%
• 3° e 4° letto adulti in bilocale: 30%
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c.

in trilocale: nessuna riduzione
• 3° e 4° letto adulti in trilocale:

nessuna riduzione
• 5° e 6° letto bambino 3-15 anni n.c.

in trilocale: 50%
• 5° e 6° letto adulti in trilocale: 30%

Adulto e bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. 

in camera con un adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.

in camera con un adulto: 70%

Trattamento B&B:
€ 20 per persona a notte.

SUPPLEMENTI
• Camera Doppia Uso Singola: 40% 
• Bilocale Classic PLUS: 10%.
• Pulizia angolo cottura (se utilizzato):

€ 40 da pagare in loco.

THinky Card: € 18 per bambino a notte
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati, da 
regolarsi all’atto della prenotazione.

PISCINA
Ingresso gratuito: 
soggetto a disponibilità e 
contingentamento, solo tramite 
prenotazione (apertura soggetta a 
normative regionali o nazionali) 
Regolamento disponibile in hotel.

SERVIZI EXTRA
Facoltativi a pagamento
(da pagare in loco)
Accesso Centro Benessere, trattamenti e 
massaggi al centro benessere THwb, telo 
piscina.

ANIMALI
Non Ammessi.

FESTIVITÀ PERIODO CLASSIC

Natale
19/12/20 26/12/20 92
26/12/20 30/12/20 147

Capodanno 30/12/20 02/01/21 197

Epifania
02/01/21 06/01/21 152
06/01/21 10/01/21 109

FESTIVITÀ PERIODO DOM-MER GIO-SAB

10/01/21 17/01/21 87 110
17/01/21 24/01/21 87 110
24/01/21 31/01/21 103 129
31/01/21 07/02/21 103 129
07/02/21 14/02/21 116 146

Carnevale 14/02/21 21/02/21 132 166
21/02/21 28/02/21 126 158
28/02/21 07/03/21 117 147
07/03/21 14/03/21 87 110
14/03/21 21/03/21 83 104
21/03/21 28/03/21 83 104

FESTIVITÀ PERIODO DOM-MER GIO-DOM
Pasqua 28/03/21 05/04/21 83 104

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in appartamento indicato in tabella con trattamento di mezza 
pensione, con acqua microfiltrata inclusa. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, 
se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione dei periodi dal 30.12 al 02.01 
dove il soggiorno è di minimo 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI - COMPRENSIVA DI:
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts, 5% di riduzione su escursioni 
collettive, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto).

OFFERTE SPECIALI:
Non applicabili su: pranzo extra, THinky Card e quanto indicato nei servizi Extra.

Quota FAST: sconto del 12% 
Posti soggetti a disponibilità (il contingente massimo
della Quota Fast è del 30% del totale dei posti).

Quota EASY: sconto del 6%
Un’altra occasione di risparmio rispetto al prezzo di listino, 
sempre con posti limitati.
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FESTIVITÀ PERIODO CLASSIC

Bilocale Trilocale

Natale
19/12/20 26/12/20 126 158
26/12/20 30/12/20 271 339

Capodanno 30/12/20 02/01/21 401 502

Epifania
02/01/21 06/01/21 271 339
06/01/21 10/01/21 116 146
10/01/21 17/01/21 116 146
17/01/21 24/01/21 151 189
24/01/21 31/01/21 161 202

31/01/21 07/02/21 161 202
07/02/21 14/02/21 196 246

Carnevale 14/02/21 21/02/21 236 296
21/02/21 28/02/21 236 296
28/02/21 07/03/21 196 246
07/03/21 14/03/21 151 189
14/03/21 21/03/21 126 158
21/03/21 28/03/21 116 146

Pasqua 28/03/21 11/04/21 116 146

Supplemento Weekend* 30 40

*Valido per le notti di venerdì e sabato per appartamento a notte, per i soggiorni dal 10/01/2021 al 11/04/2021.

Quote espresse in Euro, per notte per appartamento in solo pernottamento, comprendono consumi di luce e acqua, biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal 
Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione dei periodi 
dal 30.12 al 02.01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI - COMPRENSIVA DI:
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts, 5% di riduzione su escursioni 
collettive, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto).

OFFERTE SPECIALI:
Non applicabili su quanto indicato nei servizi Extra.

Quota FAST: sconto del 12% 
Posti soggetti a disponibilità (il contingente massimo
della Quota Fast è del 30% del totale dei posti).

Quota EASY: sconto del 6%
Un’altra occasione di risparmio rispetto al prezzo di listino, 
sempre con posti limitati.

Listino prezzi Residence

SUPPLEMENTI
• Bilocale Classic PLUS: 10% 
• Deposito Cauzionale: 

€ 150 per appartamento. 
Da pagare al Check-in, verrà restituito 
al Check-out (danni esclusi).

SERVIZI EXTRA
Facoltativi a  pagamento
(da pagare in loco)
• Culla: € 10 per notte
• Garage coperto: € 10 per notte,

€ 63 per 7 notti
• Noleggio Passeggino: € 10 al giorno
• Pulizia angolo cottura: € 40
• Pulizia appartamento: € 20

• Pulizia appartamento + 1 cambio 
biancheria: € 35 il bilocale,
€ 45 il trilocale

• 1 cambio biancheria (bagno+letto): € 30
• 1 cambio biancheria bagno

(bidet, viso, telo): € 5 a persona
• 1 cambio lenzuola: € 20 matrimoniale,

€ 10 singolo
• Pacchetto settimanale riassetto

+ 1 cambio biancheria € 200
• Cenone di Capodanno: € 180 a persona
• TH Land: € 5 al giorno per bambini da

3 a 15 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni.
• Accesso Centro Benessere, trattamenti 

e massaggi al centro benessere THwb, 
telo piscina.

PISCINA
Ingresso gratuito: 
soggetto a disponibilità e 
contingentamento, solo tramite 
prenotazione (apertura soggetta a 
normative regionali o nazionali) 
Regolamento disponibile in hotel.

ANIMALI
Non Ammessi.
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