
 

SPECIALE GRUPPO 05 MARZO 2023
SANSICARIO MAJESTIC HOTEL ****

Piemonte: San Sicario

NEVE 2022/23

Quota a persona in camera doppia classic € 530
Trattamento Mezza Pensione Più

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto:

Periodo 0/3 anni 3/12 anni 12/16 anni Da 16 anni

Quota*coccinella baby care 3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5°letto
05/3 -12/3 75% 40% 20%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
Supplementi:
Supplemento camera doppia uso singola, per intero periodo € 133
Supplemento camera Family*, per intero periodo (soggetta a disponibilità limitata, da richiedere) € 525
*Composta da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 o 3 letti singoli) e un bagno (doccia o vasca). In camera Family l’occupazione
minima è di 4 persone. - Supplemento due camere comunicanti*, per intero periodo. € 595
Supplemento pensione completa, per persona a partire dai 3 anni, per intero periodo (su richiesta, solo per intero soggiorno gruppo) € 140 adulti, 0-3
anni gratuiti, 3-12 anni riduzione 40%
Per bimbi 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, € 84 a settimana. - Ai
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (escluso dal 26/12 all’ 08/01 e dal 19/02 al 26/02): 0- 12 anni 40%. Per bimbi 0-3 anni inoltre pagamento della
quota obbligatoria Coccinella Baby Care. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. La presente offerta adulto+
bambino è valida per una sola camera per gruppo
TRANSFER: è possibile prenotare con Bluserena il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. GARAGE: € 15 al giorno.
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA

Montagna Inverno
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SANSICARIO MAJESTIC HOTEL ****

I SERVIZI L’HOTEL. 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 con ne 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.
 
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 il 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, no 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). Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.
 
RISTORANTI E BAR. Tavoli da 4/6 persone (eventualmente con ospiti dello stesso gruppo), assegnati a ogni ingresso al ristorante. Non è consentito
unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quello di altra famiglia, previa disponibilità. Prima colazione a buffet; cena con
servizio al tavolo. 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. Un bar è a disposizione degli ospiti. Intolleranze alimentari. Bluserena garantisce alimenti senza glutine, senza lattosio e senza uova
(a richiesta). Senza glutine: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di
glutine. Senza lattosio e uova: a colazione prodotti base confezionati, a pranzo e cena un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di
lattosio e uova. Non è tuttavia possibile garantire l’assenza assoluta di contaminazioni per alcun tipo di intolleranza (salvo per i prodotti confezionati su
indicati). Bluserena non offre in nessun caso menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti.
 
MEZZA PENSIONE PIU’. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Acqua micro ltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack
pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. I bambini e i ragazzi potranno fruire del pranzo (se in pensione completa) assistito al Serenino Club, il nostro
Mini Club, e al SerenUp, il Teeny Club Bluserena; quelli in mezza pensione potranno fruire del pranzo acquistando i singoli pasti.
 
PENSIONE COMPLETA (SUPPLEMENTO). In aggiunta ai servizi previsti dalla Mezza Pensione Più, prevede il pranzo (con servizio al tavolo), vino alla spina
e acqua micro ltrata. 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.
 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO ANIMAZIONE . L’hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi
puntuali e a dabili per i nostri ospiti d’ogni età. Gratuitamente a disposizione dei clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar.
 
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 a dare i loro bambini ad animatori quali cati in totale sicurezza. I bambini potranno partecipare a
molteplici attività ludico- creative, a giochi, a laboratori, a merende pome- ridiane, proiezioni di lm/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 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 con gli animatori
(il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione).
 
PISCINA, FITNESS E WELLNESS PISCINA COPERTA RISCALDATA . Gratuitamente a disposizione degli ospiti accesso di un’ora al giorno in piscina (aperta
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30). L’accesso è da prenotare il giorno precedente sull’area online BluserenaGO, no 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, no a esaurimento
disponibilità. Ciabatte e cu e sono obbligatorie. Bluserena si riserva di apportare modi che agli orari su indicati.
FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. WELLNESS. Centro wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre
saune, 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.
 
ALTRI SERVIZI WI-FI. Connessione wi-  gratuita in tutto l’hotel. PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito
gratuito e garage (accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta, a pagamento, no a esaurimento posti. SERVIZIO NAVETTA.
Disponibile servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e al centro commerciale.
 
ALTRI SERVIZI. In hotel, rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, occhialini, cu e e ciabattine per la piscina. BLUSERENA SENZA
BARRIERE. Il Sansicario Majestic è un hotel privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per
diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti individuali. ALTRI SERVIZI, SCI E
 
NON SOLO SKIPASS. Direttamente in hotel possibilità di acquistare skipass (minimo 2 giorni) validi per tutto il comprensorio della Vialattea.
 
NOLEGGIO ATTREZZATURE CON CONSEGNA SULLE PISTE.  Possibilità di noleggiare un’ampia gamma di attrezzature sciistiche a tariffe convenzionate
Bluserena, con consegna diretta nel proprio armadietto personale, all’interno del deposito sci riscaldato alla base degli impianti e fornito gratuitamente.
SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION. Prenotabili su www.sansicarioaction.it corsi individuali e, a tariffe convenzionate Bluserena, corsi collettivi di 15 ore,
suddividi in 5 giorni dal lunedì al venerdì, per tutte le età e livelli. La prenotazione del corso collettivo comprende inoltre accesso al Fun Park: due
divertenti parchi per i più piccini, di cui uno con campo scuola e un’area dedicata ai principianti con 4 tapis roulant di cui 2 coperti, per muovere i primi
passi sulla neve (lunghezza complessiva 180 metri). Il Fun Park è a 500 metri dall’hotel, nei pressi della partenza della seggiovia.
 
CORSO COLLETTIVO ETÀ PARTECIPANTI ORARIO TARIFFA CONVENZIONATA BLUSERENA Baby Camp* Dai 3 ai 5 anni compiuti 10.00/13.00 € 120 a
persona Junior Camp Dai 6 ai 15 anni compiuti Senior Camp Dai 16 anni in su Snowboard Camp Dai 6 ai 16 anni
 
Il Baby Camp prevede scuola sci e attività ludiche assistite, per un totale complessivo di 15 ore di attività settimanali. L’attivazione dei corsi collettivi è
subordinata a un minimo di 4 partecipanti per corso. Nei periodi di Capodanno, Epifania e Carnevale l’orario mattutino (10:00/13:00) potrà essere
garantito no ad esaurimento posti. Una volta esaurite le posizioni disponibili, per chi non fosse riuscito ad iscriversi, sarà attivato il corso collettivo con
orario pomeridiano 14:00/17:00. Dettagli e condizioni sul sito www.sansicarioaction.it . A disposizione degli ospiti sconti in tutti i negozi della “Action
Gallery”, presso il centro commerciale di Sansicario. CLUB NON SCIATORI. Gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza
partecipando gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una
vacanza sulla neve può offrire, sono disponibili una serie di proposte e attività create “su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare
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attenzione agli ospiti che non amano sciare. Le attività verranno aggiornate costantemente ove necessario o utile al ne di garantire la sicurezza di
tutti. Dettaglio delle escursioni consultabili sull’area online BluserenaGO.
 
CONDIZIONI DI SOGGIORNO EROGAZIONE SERVIZI IN RELAZIONE ALL’EVENTO PANDEMICO IN CORSO. Bluserena si adeguerà alle norme attuali e future e
adotterà ogni misura idonea a garantire il massimo livello di sicurezza. Se necessario, verranno introdotti turni, modi cati o sospesi servizi, cambiati gli
orari. Descrizioni dei servizi sempre aggiornate su www.bluserena.it.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli ospiti, intrattenimento, spettacoli serali, piano bar e giochi.
COCCINELLA BABY CARE. Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, set biancheria,
Kit Baby (prodotti detergenza bambini); seggiolone al ristorante. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 84 a settimana.
 
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 3-8 anni si
applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto l’ottavo anno d’età). Minori. Per stabilire un contatto diretto nel caso di minori non accompagnati da
un genitore o da altra persona autorizzata, è possibile contattare il Booking al seguente numero +39.085.8369777.
 
1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica a un solo bambino,
applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia. La
presente offerta adulto+ bambino è valida per una sola camera per gruppo. ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.
 
MODIFICA/ANNULLAMENTO RISERVATO A BLUSERENA. È riconosciuto a Bluserena, anche in corso di stagione, il diritto di chiudere, ridurre la capienza
e/o tardare l’apertura della struttura prenotata per ragioni legate all’evento pandemico in corso. Resta inteso ed accettato che in tali circostanze
Bluserena potrà proporre a sua discrezione: (I) riprotezione in altra struttura; (II)voucher dell’intero importo incamerato da Bluserena con validità sino al
31.12.2023, utilizzabile presso le strutture Bluserena; (III) conferma dell’accordo in essere con contestuale riduzione del numero di camere confermate.
Le parti convengono ed accettano espressamente, disattesa e rinunciata ogni eccezione, di non avere, null’altro a che pretendere da Bluserena con
impegno di piena manleva nei confronti di quest’ultima verso richieste risarcitorie e/o indennitarie. E’ riconosciuto altresì a Bluserena il diritto di
apportare modi che ai servizi descritti nel presente Listino, qualora fosse prescritto dalle autorità preposte a causa dell’emergenza relativa all’evento
pandemico in corso, o, in ogni caso, a discrezione di Bluserena al ne di limitare rischi di contagio e/o assicurare la sicurezza di Ospiti e dipendenti.
 
RIPROTEZIONI. Nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, vi sia per Bluserena indisponibilità nel fornire l’alloggio e/o nell’ipotesi di overbooking della
struttura, Bluserena potrà ripro- teggere a proprie spese la prenotazione verso altra struttura, propria e/o di altra società, avente quantomeno pari
classi cazione alberghiera, senza che la stessa Bluserena possa, per tal motivo, incorrere in responsabilità e/o oneri di sorta.
 
INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. L’arrivo. Per garantire il rispetto delle distanze siche, le operazioni di check-in dovranno
essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare. Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente speci cato nella tabella prezzi. Il giorno
di arrivo le camere saranno consegnate a partire dalle 14.30, garantite entro le ore 16.00. La Mezza Pensione prevede prima colazione e cena. Se si è
prenotato il supplemento Pensione Completa è necessario comunicare se si intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se si inizia il
soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo,
invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Speciale
camera pronta: prenotabile no a esaurimento disponibilità, prevede la consegna della camera tra le 10:00 e le 12:00 (orario di consegna camera a
discrezione dell’hotel). La partenza. Il giorno di partenza le camere devono essere rilasciate entro le ore 10.00. Le operazioni di check-out dovranno
essere necessariamente effettuate il giorno antecedente la partenza.
 
REGOLAMENTO HOTEL. Vogliamo che il nostro hotel sia un luogo di relax, divertimento, serenità e allo stesso tempo di sicurezza. Pertanto è necessario
che tutti gli ospiti rispettino alcune norme comportamentali e regole elencate nel “Regolamento Villaggio” consultabile su www.bluserena.it e inviato alla
conferma della prenotazione. L’ingresso in struttura ne presuppone l’accettazione. SMART CARD. All’arrivo in hotel sarà consegnata una Smart Card da
utilizzare presso il bar e al ristorante. Per ogni ricarica effettuata sarà caricato sulla Smart Card un buono di pari importo con il quale effettuare il
pagamento degli acquisti (“buono corrispettivo” multiuso ai sensi dell’art.6-quater del DPR n.633/72, accettato come corrispettivo a fronte di cessioni o
prestazioni). È possibile effettuare la ricarica in qualsiasi momento presso la Reception e il bar per un importo massimo di € 200,00. La Smart Card può
essere utilizzata no a pochi istanti prima della partenza dall’hotel, anche per saldare il conto del soggiorno, e può essere restituita presso la Reception,
recuperando il credito residuo prima della partenza, se maggiore o pari a € 1. Sarà necessario esibire la Smart Card per usufruire dei vantaggi del Club
BluserenaPiù Gruppi. Per i dettagli consultare il Regolamento.
 
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i
minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza, l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età
superiore. PRIVACY. I dati personali conferiti saranno trattati in conformità al D.Lgs. Reg. (UE) n. 2016/679, così come riportato nell’Informativa
consultabile su www.bluserena.it/it/informativa-privacy. LINGUA. I servizi saranno erogati in lingua italiana. SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre a quanto
indicato nel listino prezzi, lezioni Scuola Sci, noleggio attrezzatura sci, skipass (acquistabili in hotel), escursioni, transfer, servizio lavanderia.
DIVIETO DI FUMO. È vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati.
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