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L’Hotel Sansicario Majestic, nuovissimo hotel a 4 stelle, sorge in località 
Sansicario, in posizione soleggiata, gode da un lato di una splendida vista 
sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del Fraiteve.
Unità abitative: 150.
Camere: dotate di TVsat, Sky, telefono, minibar (consumazioni da re-
golare in loco), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio per 
persona a patire dai 3 anni, servizi privati con doccia o vasca. Tutte le 
camere sono dotate di moquette. Su richiesta alla prenotazione, ed in 
base alla disponibilità, sono presenti camere comunicanti e camere per 
disabili.
Camere Family: per 4 persone, soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera matrimoniale, bagno.
Servizi: ascensori, parcheggio esterno non custodito, desk scuola sci e 
noleggio attrezzatura in hotel, wi-fi in alcune aree comuni. A pagamento: 
transfer, garage, lavanderia, cassette di sicurezza presso il ricevimento, 
internet point, lezioni Scuola di Sci, Ski pass, noleggio attrezzatura sci, 
escursioni, ciabatte/cuffie/occhialini per piscina.
Relax e divertimenti: lezioni di acquagym, intrattenimento e spettacoli 
serali, sala TV/lettura, lounge bar con terrazza solarium, sala polivalente. 
A pagamento: massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Wellness.
Tessera Club: include i seguenti servizi: sci accompagnato ad orari e 
giorni prestabiliti, animazione diurna e serale per grandi e piccini, ac-
cesso al Serenino Club (mini club 3/10 anni dalle ore 9.00 alle 18.00 
tutti i giorni eccetto la domenica con possibilità di ristorazione assistita 
disponibile dal 28/12 al 01/04), servizio navetta da e per gli impianti di 
risalita, ski box (un box per camera con codice di sicurezza), accesso in 
piscina (aperta in orari prestabiliti) e piccola palestra.

Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt.
Distanza dagli impianti: ca. 500 mt. Disponibile un servizio navetta 
da/per l’hotel (orari prestabiliti).
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e 
buffet di antipasti, contorni e frutta (cena servita in fasce orarie presta-
bilite). Acqua e vino alla spina gratuiti durante i pasti.

Si raggiunge:
In auto: A32 Torino-Frejus, imboccare la 3° uscita Oulx Circonvallazione 
quindi SS24 per 10 Km fino a Cesana ed a seguire SP direzione Sestriére; 
dopo circa 3 Km deviare per Sansicario In treno: stazione di Oulx a 14 
Km, navetta per Cesana Torinese-Sansicario.
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HOTEL SANSICARIO MAJESTIC HHHH 
PIEMONTE, SANSICARIO (mt. 1700)

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC HHHH Cod. 78835
Prezzi a notte per persona

Periodi nt
mezza

pens

rid. letto agg.

3°
0/12a.

3°
12/18a.

3°
adulti

A 23/12 - 28/12 e 10/03 - 24/03 7  74,00 GRATIS 50% 20%
B 28/12 - 06/01 7 119,00 GRATIS 50% 20%
C 06/01 - 27/01 7  69,00 GRATIS 50% 20%
D 27/01 - 03/02 7  79,00 GRATIS 50% 20%
E 03/02 - 10/02 e 17/02 - 03/03 7  95,00 GRATIS 50% 20%
F 10/02 - 17/02 7 105,00 GRATIS 50% 20%
G 03/03 - 10/03 e 24/03 - 01/04 7  89,00 GRATIS 50% 20%
   

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di arri-
vi e partenze liberi oppure di soggiorni brevi con supplemento. N.B.: è obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Per i 
bambini 0/3 anni il posto letto è in culla di tipo pieghevole. Cena di Natale: inclusa per soggiorni di minimo 7 notti, 
per soggiorni inferiori alla settimana quotazioni su richiesta alla prenotazione. Cenone di Capodanno: incluso per 
soggiorni di minimo 7 notti, per soggiorni inferiori alle 4 notti € 39,00 (supplemento obbligatorio), bambini 0/3 anni 
gratuiti, bambini 3/12 anni 50%. SUPPLEMENTI: Pensione completa: a partire dai 3 anni, a notte per persona € 
10,00. Camera singola: a notte a sistemazione € 22,00 periodo A, € 59,00 periodo B, € 21,00 periodo C, € 24,00 
periodo D, € 29,00 periodo E, € 53,00 periodo F, € 27,00 periodo G. Vista monte: su richiesta alla prenotazione, a 
notte per sistemazione € 6,00. Family Room: su richiesta alla prenotazione, a notte per sistemazione € 19,00. L’oc-
cupazione minima è di 4 persone. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, dal 28/12 al 06/01, per soggiorni 
da 1 a 3 notti quota a notte per persona € 149,00, cenone di Capodanno escluso; per soggiorni di 4 notti quota a 
notte per persona € 134,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, non custodito e disponibile fino ad esaurimento 
posti, a notte € 8,00. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4° letto in Family Room bambini 0/12 anni 50%, bambini 12/18 
anni 30%, adulti 20%. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Wellness: facoltativa, a partire dai 14 anni, per persona a settimana o frazione di settimana € 15,00 da 
regolare in loco. Include accesso al Centro Wellness con due vasche idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, zona relax e 
docce emozionali. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 3 anni, per persona a settimana o frazione di settimana € 25,00 da re-
golare in loco. 

I PLUS: acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. 


