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Affacciato sull’incomparabile panorama delle Alpi occidentali, vanta 
una tradizione di fama internazionale che risale agli anni ‘30. Situato 
sulle pendici del colle Sestriere a 2035 mt. di altezza offre ospita-
lità ad ogni tipologia di clientela nazionale ed internazionale. L’hotel 
gode di una posizione esclusiva in quanto situato sulle piste.
Unità abitative: 100.
Camere: servizi privati con vasca jacuzzi o doccia nelle camere 
singole, riscaldamento, cabina armadio/spogliatoio, asciugacapelli, 
frigobar, cassaforte, TV con SKY, telefono. Possono avere la finestra 
ampia sul terrazzino oppure delle finestre alte senza terrazzino.
Camere Classic: con letto matrimoniale o singoli, spaziosa cabina 
armadio.
Camere Superior: con vista panoramica con gli stessi servizi delle 
camere Classic, ma più ampie.
Servizi: bar, sala ristorante, sala congressi, sky room attrezzata con 
armadietti riscaldati, internet point, navetta di collegamento per Se-
striere. A pagamento: garage, sala congressi.
Relax e divertimenti: centro fitness, centro benessere, piscina co-
perta, in dotazione accappatoio e ciabatte, telo per sauna. A paga-
mento: massaggi, tours guidati.

Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt.
Distanza dagli impianti: direttamente collegato ai 400 km di piste 
della Via Lattea, con rientro dalle piste sci ai piedi.
Ristorazione: cucina tradizionale ed innovativa, ristorante con ser-
vizio a buffet, colazione con buffet di dolci e salato. Merenda after 
ski per i più piccoli e drink per adulti, acqua e vino della casa inclusi 
ai pasti.

Si raggiunge:
In auto:  autostrada A32 Torino/Bardonecchia, uscita Oulx oppure 
percorrere la SS 24, SS 25 e SS 335 della Valle di Susa. In treno: sta-
zione di Oulx.
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LO SCELGO PERCHÈ

 DIRETTAMENTE SULLE 
PISTE

 PISCINA
 CENTRO BENESSERE

   

RÒSEO HOTEL SESTRIERE ★★★★ 
PIEMONTE, SESTRIERE (mt. 2035)

RÒSEO HOTEL SESTRIERE ★★★★  Cod. 68634
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi nt

camere rid. letto agg.

suppl.
sing.classic sup.

3°
4/10a.

3°
10/13a.

3°
adulti

A 01/12 - 01/04 3 120,00 130,00 50% 25% 10% 25,00
   

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, libero per il minimo di notti indicato in tabella. 
N.B.: il supplemento singola in tabella si intende con sistemazione in camera doppia uso 
singola. Nessuna riduzione per 4° letto bambini 4/13 anni. Bambini: 0/4 anni pernotta-
mento gratuito nel letto con i genitori e pasti inclusi. Cena di Natale: inclusa. Culla: su ri-
chiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Capodanno: obbligatorio per persona 
€ 60,00 per soggiorni che includono la notte del 31/12. Soggiorno breve: per soggiorni 
inferiori a 3 notti, a notte a persona € 10,00. Non possibile nel periodo dal 22/12 al 07/01. 
Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Prima colazione: supplemento servizio in camera € 10,00 a sistemazione. Garage: su ri-
chiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. 

I PLUS: le quote includono: centro fitness, deposito sci riscaldato, accappatoio e ciabatte, 
piscina e sauna, drink after ski e servizio navetta per il centro di Sestriere. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -20%
vedi pag 18

SCONTO 
SKI PASS -4%
vedi pag 19

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- cena in baita € 72
- nordic walking € 36
- nordic walking e aperitivo € 78

vedi pag. 104


