
 

 

PIEMONTE 
HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 4* – Sansicario (TO) 
HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 4* – Sansicario (TO) 
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 ed 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 da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con 
armadietto riservato. L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate e tanti servizi per la vacanza di tutta la famiglia: animazione per adulti e bambini con 
spettacoli serali e attività ludico-creative per i piccoli, ricca ristorazione e servizio di Cucina Mamme. Dettagli nella pagina Animazione.Per gli amanti dello sport e del 
benessere: piscina coperta e riscaldata, palestra e Centro Wellness. Dettagli nella pagina Sport & Wellness. L'Hotel dispone di ristorante, ascensori, parcheggio esterno non 
custodito gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta e a pagamento, fino ad esaurimento posti, connessione wi-fi gratuita in tutto 
l'Hotel, rivendita interna di tabacchi e ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina. All’Hotel Sansicario Majestic gli animali non sono ammessi. 
IMPIANTI DI RISALITA: A 500 m, raggiungibili con servizio navetta incluso nella Tessera Club (3 minuti di percorrenza) negli orari di apertura delle piste. Comprensorio della 
Via Lattea. 
SISTEMAZIONE: L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta disponibili alcune camere con parquet) e dotate di: TV SKY, 
telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamento). Per nuclei di 4 e 5 
persone sono disponibili tre opzioni: camere monovano con 3° e 4° letto a castello; camere monovano (con letti a terra, non a castello) con bagno per diversamente abili. 
Camere Family bivano (camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) con unico bagno. Nelle Family è previsto il supplemento Camera Family.A richiesta, 
inoltre, possibilità di camere comunicanti e camere con Vista sul Monte Chaberton (a pagamento). 
RISTORAZIONE: MEZZA PENSIONE : MEZZA PENSIONE EARLY. Prevede i servizi della Mezza Pensione Più con colazione a buffet fino alle 8:00 e cena con servizio al tavolo 
fino alle 20:00. Tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. I clienti dovranno lasciare la sala ristorante entro gli orari indicati. Per il cenone di Capodanno saranno 
validi gli stessi orari della Mezza Pensione Più. Formula soggetta a disponibilità limitata. Non applicabile a Formula Gold, camere Family e “Due camere comunicanti”. 
PENSIONE COMPLETA (SUPPLEMENTO). In aggiunta ai servizi previsti dalla Mezza Pensione Più, prevede il pranzo con servizio al tavolo dalle 13:00 alle 14:30, 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. La tariffa si intende per persona al giorno a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti). 
Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mezza pensione verranno addebitati singolarmente. CUCINA BABY/BIBERONERIA. È un’area dedicata ai genitori, con tavoli sedie e 
seggioloni, accessibile dalle 7.00 alle 22.00 con dotazione dei seguenti prodotti: prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tè e camomilla, 
biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 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. Durante gli orari di chiusura della Cucina Baby/ Biberoneria sarà possibile 
richiedere al Ricevimento latte, camomilla, biscotti, zucchero, tè o scaldare il latte. 
Sport & wellness: PISCINA COPERTA RISCALDATA. Accessibile previa esibizione del Green Pass. Gratuitamente a disposizione degli ospiti accesso di un’ora al giorno in 
piscina (aperta dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, domenica dalle 15.30 alle 19.00). 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. Accessibile previa 
esibizione del Green Pass. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. WELLNESS. Accessibile previa esibizione del Green Pass. Centro wellness con 
tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, 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. GREEN PASS. In base alla normativa vigente, per accedere al centro benessere, alla piscina e alla palestra è richiesto ai clienti di età maggiore di 12 anni, tranne agli 
esenti sulla base di idonea certificazione medica, un Green Pass in corso di validità. Potrà essere richiesta la verifica contestuale di un documento di identità solo nei casi 
previsti dalla normativa in vigore. In mancanza di Green Pass valido o di documento non corrispondente ai dati anagrafici del Green Pass, non sarà possibile accedere a tali 
servizi. 
SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION : Presente con operatori qualificati all’interno dell’hotel, in orari prestabiliti. Disponibili corsi collettivi per tutte  le età e livelli a tariffe 
convenzionate Bluserena per i clienti che acquistano il servizio alla prenotazione, tramite il Booking Bluserena. A disposizione degli ospiti sconti in tutti i negozi della “Action 
Gallery”, presso il centro commerciale di Sansicario. Corsi collettivi della durata di 15 ore suddivisi in 5 giorni, dal lunedì al venerdì (nei periodi di Capodanno, Epifania e 
Carnevale l’orario mattutino è garantito solo ai corsi prenotati contestualmente al soggiorno). L’attivazione dei corsi collettivi è subordinata a un minimo di 4 partecipanti 
per corso. 
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 i l 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) e cena assistita. Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra. 
BENESSERE: Centro Wellness (aperto in orari stabiliti) con 3 vasche idromassaggio Jacuzzi, 3 saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista sul monte 
Chaberton. A pagamento trattamenti estetici e massaggi. A pagamento Tessera Wellness (riservata dai 14 anni). 
 
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 pomeridiane, 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 e cenare 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 e cenare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
 

TARIFFE 2021/22 

OFFERTE BOOM PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/10/2021– dal 01/11/2021 offerta soggetta a disponibilità 

limitata 

Periodo Notti 
Camera 

Standard 

OFFERTE 
BOOM  

Quota 
3°/4° 
letto 
0/3 

anni 
n.c.  

Rid. 3° 
letto 
3/12 
anni 
n.c. 

Rid. 
4°/5° 
letto 
3/12 
anni 
n.c. 

Rid. 3° 
letto 
12/18 
anni 

Rid. 
4°/5° 
letto 
12/18 
anni 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
adulti 

A 
23/12- 
26/12 

3 231 € 208 
70 

-85% -50% -50% -30% -20% 

B 
26/12-
02/01 

7 903 € 813 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 



 

 

Quote per persona in Mezza Pensione + BEVANDE AI PASTI in camera Monovano  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; fisso in A/C/D, domenica/domenica nei restanti periodi. Possibilità di soggiorni inferiori al minimo 
notti richiesto con disponibilità e quotazioni su richiesta. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, a notte, € 29 in A/H/I, € 49 in B, € 39 in C/d, 
€ 19 nei restanti periodi, soggetta a disponibilità limitata; Family € 89 per camera al giorno in A/B/C/I, € 59 nei restanti periodi; RIDUZIONI: 
Mezza Pensione Early € 6 a persona al giorno in A,F,G e I, € 8 a persona al giorno nei restanti periodi  PENSIONE COMPLETA: 
supplemento al giorno per persona, € 18 per adulti dal 26/12 al 09/01 e dal 27/02 al 06/03; € 16 nei restanti periodi. Bimbi 0-3 anni gratuiti, 
3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%. Acquistabile per l’intera durata del soggiorno (di durata non inferiore a 3 notti 
consecutive).; camera vista Monte Chaberton € 5 per camera a notte; Camera Family € 99 al gg in B/C/D/l , € 69 nei restanti periodi ; 
Camere Comunicanti € 119 al gg in B/C/D/l, € 89 nei restanti periodi PRANZO DI NATALE: € 42 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 
anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%; SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO: obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti 
€ 39 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%; GARAGE: € 15 al giorno nei periodi B/C/D/l; € 10 
al giorno nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti. Da prenotare. BABY 
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, 
€ 70 a settimana). TESSERA WELLNESS: (da 14 anni), su prenotazione e soggetta a disponibilità limitata. Dà diritto all’accesso al centro 
wellness, aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Dispone di tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, 
docce emozionali e zona relax con vista sul monte Chaberton. Sonodisponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Nella 
prenotazione è necessario indicare la fascia oraria che si intende acquistare. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in agenzia, € 28 
per persona a settimana/periodo fisso, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minima 4 persone. Le età si intendono per 
anni non compiuti al momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della 
prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. ANIMALI: non ammessi. 

 

OFFERTE SPECIALI 

SPECIALE ADULTO + BAMBINO Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (escluso dal 26/12 al 09/01 e dal 
27/02 al 06/03): 0-8 anni 50%; 8-12 anni 40%;12-18 anni 20%. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 35 euro ad adulto e 15 euro a bambino fino a 12 anni  
( QUOTA GESTIONE POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  
Quota minima 70.00 euro a camera. 
 

 
1 

1 

C 
02/01 -
06/01 

4 516 € 464 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

D 
06/01-
09/01 

3 297 € 267 
70 85% 

-50% -30% -20% -50% 

E 
02/01 -
09/01 

7 763 € 687 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

F 
09/01-
16/01 

7 483 € 435 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

G 
16/01-
30/01 

7 518 € 466 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

H 
30/01-
06/02 

7 553 € 498 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

I 
06/02-
27/02 

7 574 € 517 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

L 
27/02-
06/03 

7 623 € 561 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

M 
06/03-
13/03 

7 518 € 466 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 

N 
13/03-
20/03 

7 483 € 435 
70 85% 

-50% -50% -30% -20% 


