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Piemonte – Cesana Torinese  

BLUSERENA SANSICARIO MAJESTIC – 4* 

 
 
 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE AI PASTI 
IN CAMERA DOPPIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check-in ore 16:00 check-out ore 10:00  
 

CAMERA FAMILY:  

composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; 

supplemento € 385 In camera Family l’occupazione minima è di 4 persone. 

 

BAMBINI E ADULTI IN 3° , 4° e 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): 

Riduzioni 3° letto: 0-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; Adulti 20%. 

Riduzioni 4° e 5° letto valide per camere monovano e per Family: 0-12 anni 50%; 12-18 anni 30%; Adulti 20%. 

Per i bambini 0-3 anni non compiuti, culla e cucina mamme-biberoneria sono inclusi. 

Si prega di segnalare eventuale culla propria.  

SPECIALE ADULTO + BAMBINO 

sconto anche ai bambini in 2° letto : 

Riduzioni:  0-8 anni  n.c 50%; 8-12 anni n.c 40%. (offerta solo in presenza di 1 adulto a famiglia e 1 bambino ) 

 
 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA : € 133 a persona a settimana 

 

TESSERA CLUB 
INCLUSA 

 
BEVANDE AI 

PASTI INCLUSE 
 

1 BAMBINO 
GRATIS FINO A 

12 ANNI N.C 

PREZZO A 
PERSONA 

€ 430 
(a persona) 

 

SUPPLEMENTI 
OBBLIGATORI DA 
PAGARE IN LOCO:  
 
IMPOSTA COMUNALE DI 
SOGGIORNO: L’Importo 
dell’ Imposta di 
Soggiorno è di € 2,00 
perpersona a partire dai 
12 anni. Ci riserviamo di 
comunicarvi eventuali 
variazioni future 
deliberate dal Comune. 
 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
Mance, extra in genere e 
spese di carattere 
personale, quanto  non 
espressamente previsto  
nella “quota comprende” 
 
 

QUOTA GESTIONE 
PRATICA 

OBBLIGATORIA EURO 
40,00 A CAMERA A 

SETTIMANA 
(Comprende 

l'Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento 

per tutti gli occupanti 
della camera.) 

 
 
 
 
 
 

DAL 8 AL 15 MARZO 

€ 430  
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TANTI ALTRI SERVIZI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE 
 

TRANSFER: può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie.  
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 5 al giorno per camera.  
TESSERA WELLNESS (da 14 anni): € 39 , Da prenotare.  
Dà diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona 
relax con vista Monte Chaberton. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.  
 
SERVIZI DA PRENOTARE ALLA CONFERMA E DA PAGARE IN LOCO (DA RICHIEDERE QUOTAZIONE)  
• LEZIONI COLLETTIVE SCUOLA SCI  
• SERVIZIO KINDERHEIM  
• SERVIZIO LUXURY SKY BOX  
• GARAGE: € 7 Non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti. Da prenotare.  
 

 
SCI E NON SOLO 

SKI PASS. Direttamente in Hotel possibilità di acquistare skipass (minimo 2 giorni) valido per tutto il comprensorio 
della Vialattea. 
NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSEGNA SULLE PISTE! Possibilità di noleggiare in Hotel 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. 
FUN PARK. Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’Hotel, due divertenti parchi per i più piccini, di cui uno 
con campo scuola. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti dell’Hotel due tapis roulant per muovere i primi passi 
sulla neve, mini carrucola e mini palestra di arrampicata con scivoli; a pagamento, con tariffe convenzionate 
Bluserena, tappeti elastici per divertirsi saltando, giostra Carosello e Castello gonfiabile. 
LA 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 ingresso gratuito al Fun Park e 
sconti in tutti i negozi della “Action Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario. Corsi collettivi della durata di 
15 ore (7,5 ore per il Baby Camp) 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 ad un minimo di 4 partecipanti per corso. 

 

 
 
*la scelta del turno di 1,5 ore è a discrezione della scuola SCI: con inversione su base bi-giornaliera (il gruppo che il lunedì occuperà il primo 
segmento, il giorno successivo sarà impegnato nel secondo). 
 
 
Per la prenotazione è necessario indicare per ogni partecipante nome e cognome, nazionalità, età e livello tecnico 
(principiante-intermedio-avanzato). Il pagamento dei corsi si effettua direttamente in hotel presso il desk della Scuola 
Sci. Non sono previsti rimborsi per giornate non usufruite o per interruzioni anticipate del soggiorno. 
Disponibili su richiesta lezioni individuali, da prenotare direttamente al desk della Scuola Sci presente in Hotel a tariffe 
convenzionate per alcune tipologie di lezioni. 
Nelle immediate vicinanze delle piste, convenzionato con l’Hotel, è disponibile un servizio “ACTION KINDER” dalle ore 
9 alle ore 17 per bimbi da 1 a 3 anni non compiuti: servizio di asilo della neve, in compagnia di uno staff altamente 
specializzato e spazio allestito a misura di bambino. 
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SERVIZIO ACTION KINDER - DURATA 
TARIFFA  CONVENZIONATA                                                      

(Per persona, valida solo se confermata 
alla prenotazione) 

TARIFFA                                                                     
(Per persona, valida per prenotazioni 

direttamente in hotel) 

1 ORA € 8 € 10 

MEZZA GIORNATA (4 ORE) € 20 € 25 

1 GIORNO (8 ORE) € 35 € 45 

5 GIORNI COMPLETI  € 90 € 180 

5 MEZZE GIORNATE   € 50 € 100 

6  GIORNI COMPLETI  € 110 € 210 

6 MEZZE GIORNATE  € 60 € 120 

 
Per la prenotazione è necessario indicare per ogni partecipante nome e cognome, nazionalità ed età. Non sono 
previsti rimborsi per giornate non usufruite o per interruzioni anticipate del soggiorno 
LUXURY SKI BOX: un esclusivo servizio, disponibile a tariffe convenzionata per persona, nelle immediate vicinanze 
delle piste (box da due o quattro posti, assegnati singolarmente, completi di sistema di sanificazione e asciugatura 
notturna automatizzata, servizi igienici dedicati e zona comfort). 
 

LUXURY SKI BOX (Durata) 
TARIFFA  CONVENZIONATA                                                      

(Per persona, valida solo se confermata 
alla prenotazione) 

TARIFFA                                                                      
(Per persona, valida per prenotazioni 

direttamente in hotel) 

1 GIORNO  € 6 € 12 

5 GIORNI  € 22 € 30 

6 GIORNI  € 27 € 36 

 
TOUR VIA LATTEA: Gli ospiti sciatori (non principianti) che desiderano visitare il comprensorio della Via Lattea, 
attraverso un meraviglioso tour accompagnato da un Maestro di sci professionista potranno avvalersi di ride 
pianificati, “Via Lattea Experience in rotta verso est” (lunedì) e “Via Lattea Experience in rotta verso ovest” 
(mercoledì). Entrambi i ride sono disponibili a tariffe convenzionate e durano 5 ore, per il tour del mercoledì è 
necessario lo skipass con estensione internazionale. Per informazioni e costi rivolgersi al Booking Bluserena oppure al 
desk della Scuola Sci presente in Hotel. 
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, di seguito una serie di proposte ed attività create “su misura” per 
soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli Ospiti che non amano sciare. 
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA. Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni in motoslitta 
(con guida) tra i percorsi di Pragelato e Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi. 
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA. Per condividere in dolce compagnia o con amici una serata perfetta, proponiamo 
una gradevole cena in baita da raggiungere in motoslitta. 
SLEDDOG - CANI DA SLITTA. Un modo insolito per apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva escursione tra i 
boschi di Sestriere con i bellissimi cani Husky. 
RACCHETTE DA NEVE. Passeggiate con guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei dintorni di 
Sansicario, tra panorami mozzafiato. 
GO-KART SULLA NEVE A PRAGELATO. Divertimento garantito per testare le proprie abilità di guida su uno speciale 
circuito per Go-Kart. 
ESCURSIONE IN BIKE ELETTRICA CON BREAK. Una splendida escursione, senza fatica e difficoltà attraverso paesaggi 
pittoreschi, immersi nella natura imbiancata. Un break al tepore di un camino con una buona bevanda calda 
completano questa fantastica esperienza. 
SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA. Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di tutti gli hotel 
della zona nella discoteca Tabata di Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero comprensorio della Vialattea. 
GITA A BRIANÇON. Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale della città più 
alta d’Europa. 
TORINO. Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra architettura 
storica e arte contemporanea. Possibilità di shopping nei migliori negozi della città. 
Dettagli e condizioni di vendita delle proposte suindicate sono disponibili in Hotel presso il Desk Programma 
Escursioni.  
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Trentino Alto Adige – Canazei 

HOTEL IL CAMINETTO 3*S 

 

DAL 29 FEBBRAIO AL 7 MARZO 

€ 590,00 
TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE (ESCLUSE) 

CAMERA CLASSIC o FAMILY  

 Soggiorni Sabato/Sabato  -  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
 

 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
BAMBINI 0-8 ANNI FORFAIT € 98 DA PAGARE IN LOCO 
BAMBINI 9-13 ANNI FORFAIT € 196 DA PAGARE IN LOCO 
ADULTI DAI 14 ANNI € 294 DA PAGARE IN LOCO 

 
 
OFFERTE: 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50% 
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 
 

FAMILY FRIENDS: 
Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & junior club (4-12 anni), 

interno e/o centralizzato. 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA EURO 50,00 A CAMERA A SETTIMANA  
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli occupanti della camera. 

 

 

 

 
€ 590 

A persona 

 
(a persona) 

 

RIDUZIONI: 
CAMERA DOPPIA 
CONVENIENT -15% 
 
FAMILY CONVENIENT      
-15% su due quote intere  
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA DOPPIA 
PREFERENZIALE +5% 
 
CAMERA DOPPIA 
PRESTIGE +15% 
 
CAMERA FAMILY 
PREFERENZIALE +5% 
 
FAMILY PRESTIGE +15% 
su due quote intere 
 
 
CAMERA SINGOLA 
CLASSIC 
 - CAMERA DOPPIA USO 
SINGOLA 
prezzi base con 
supplemento fino al 50% 
al giorno 
-CAMERA SINGOLA OVER 
75  pranzo gratuito in 
hotel 
 
 
ANIMALI DI PICCOLA 
TAGLIA su richiesta e 
valutazione (extra), escluso 
locali comuni 
 
FASSA CARD UHC  
SPORT & FUN: 
(euro 8 a camera per 
vantaggi ed agevolazioni) 
Oltre ai tradizionali 
servizi degli Hotels, 
potrete usufruire dei 
vantaggi e delle 
agevolazioni per servizi 
ed attività in strutture 
interne ed esterne.  
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LA STRUTTURA 
 

POSIZIONE: in zona strategica a soli 700 m dal centro e 900 m dalla funivia di Canazei – Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 4 Passi - 
Dolomiti Superski): punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle  e percorsi per lo sci di fondo, che costeggiano il 
torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozzafiato. Collegamento agli impianti di 
risalita con mini bus privato (gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento) 
 
CAMERE: Il Caminetto Resort in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere, dalle classic alle prestige con vasca o doccia 
idromassaggio, dai mini appartamenti ai bilocali molto adatti e comodi per famiglie o gruppetti di amici. Diverse camere dispongono 
anche di balcone panoramico, sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC (16 – 20 mq) 
con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30 m) o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione 
favorevole o dimensioni più ampie, o balcone o servizi camera); 
CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se 
possibile su richiesta); CAMERE CONVENIENT con caratteristiche più limitate. 
 
BENESSERE: L’ Hotel & Club Il Caminetto Resort in Alta Fassa dispone di un centro fitness & relax completo con piscina 
panoramica. Centro Benessere ideale per rilassarsi ammirando la vista delle maestose cime Dolomitiche del Colac e del Gran Vernel. 
Sono a disposizione degli Ospiti: piscina; idromassaggio; sauna finlandese, bagno turco; relaxarium; sala fitness. 
 
RISTORANTE: Cosa c’è di meglio in vacanza, dove abbiamo tempo e siamo rilassati, che iniziare la giornata con un’ abbondante 
prima colazione a buffet, per fare il pieno di energie? Per cena Vi attendono buffet di verdure, i deliziosi menù locali della Val di 
Fassa, menu dai sapori tirolesi e piatti dell’immancabile tradizione mediterranea. Dulcis in fundo i buffet di dolci fatti in casa e frutta 
fresca. CENE SPECIALI romantiche serate di gala a lume di candela ogni settimana; 
"PETITE CARTE" disponibili piatti particolari e ricercati (extra); ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed 
internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Il Caminetto Resort per le  loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti 
base pane e pasta) 
 
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA & BRUNCH PER TUTTI I PERIODI 
da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo. 
• PACCHETTO PENSIONE COMPLETA: 
Euro 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) 
Singolo pasto da 29 Euro a persona con menu del giorno. 
• PACCHETTO BRUNCH: 
Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento. 
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT 
bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione. 
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra). 
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra). 
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra). 
 
 
DIVERTIMENTI: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina! 
Dall'albergo si raggiunge infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama nazionale 
ed internazionale si esibiscono sul palco del nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si organizzano gli eventi 
Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il fine serata appuntamento nella discoteca collegata Hexen Klub, la proposta unica 
nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei. 
 
FASSA CARD UHC - SPORT & FUN: (con soli euro 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei 
vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa. 
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VAL DI FASSA – CAMPITELLO  

HOTEL GROHOMANN**** 

DAL 29 FEBBRAIO AL 7 MARZO  

€ 510,00 
TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

CAMERA CLASSIC o FAMILY  

 Soggiorni Sabato/Sabato  -  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
 

 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
BAMBINI 0-8 ANNI FORFAIT € 98 DA PAGARE IN LOCO 
BAMBINI 9-13 ANNI FORFAIT € 196 DA PAGARE IN LOCO 
ADULTI DAI 14 ANNI € 294 DA PAGARE IN LOCO 

 
 
OFFERTE: 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50% 
CAMERA DOPPIA OVER 75: pranzo gratuito in hotel 
 

FAMILY FRIENDS: 
Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & junior club (4-12 anni), 

interno e/o centralizzato. 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA EURO 50,00 A CAMERA A SETTIMANA  
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli occupanti della camera. 

 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET SINE 
QUA NON 

€ 510 
(PREZZO A PERSONA) 

 

RIDUZIONI: 
CAMERA DOPPIA 
CONVENIENT -15% 
 
FAMILY CONVENIENT      
-15% su due quote intere  
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA DOPPIA 
PREFERENZIALE +5% 
 
CAMERA DOPPIA 
PRESTIGE +15% 
 
CAMERA FAMILY 
PREFERENZIALE +5% 
 
FAMILY PRESTIGE +15% 
su due quote intere 
 
 
CAMERA SINGOLA 
CLASSIC 
 - CAMERA DOPPIA USO 
SINGOLA 
prezzi base con 
supplemento fino al 50% 
al giorno 
-CAMERA SINGOLA OVER 
75  pranzo gratuito in 
hotel 
 
 
ANIMALI DI PICCOLA 
TAGLIA su richiesta e 
valutazione (extra), escluso 
locali comuni 
 
FASSA CARD UHC  
SPORT & FUN: 
(euro 8 a camera per 
vantaggi ed agevolazioni) 
Oltre ai tradizionali 
servizi degli Hotels, 
potrete usufruire dei 
vantaggi e delle 
agevolazioni per servizi 
ed attività in strutture 
interne ed esterne.  
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LA STRUTTURA  
 
 
L’Hotel Grohmann Touring 3***, si trova nel centro di Campitello di Fassa con un ambiente accogliente, in caldo stile montano, per 
una vacanza a tema comoda e rilassante. 
CAMERE: 
CAMERE CLASSIC DOPPIE E FAMILY con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 

Sono inoltre disponibili le tipologie: 

:: CAMERE CONVENIENT con caratteristiche più limitate. 

:: CAMERE PREFERENZIALI con caratteristiche specifiche (posizione o dimensione o balcone o servizi camera). 

:: CAMERE PRESTIGE (20-30 mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD 
se possibile su richiesta). 

Il Ristorante dell’ Hotel & Club Grohmann Touring propone cucina tipica, nazionale ed internazionale, particolarmente curata. 

I nostri Ospiti vengono viziati con vari menù ed un' ampia scelta di primi e secondi piatti. Colazione a buffet, buffet di insalate e tanti 
dessert con dolci fatti in casa. 

LasciateVi coccolare anche a tavola: 

:: CENE A TEMA PROPOSTA MENU UHC E PETIT CARTE: a scelta tra le caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo o vegetariano, 
ogni sera. La "PETITE CARTE” a richiesta dei nostri Ospiti  per la scelta di piatti originali e ricercati. 

:: CENE SPECIALI serate di gala a lume di candela ogni settimana; 

:: ANGOLO ENOTECA per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali; 

:: PICCOLI OSPITI Baby Menù Hotel Grohmann, per le  loro speciali esigenze; 

All’interno dell’Hotel Grohmann potrete rilassarVi nel centro fitness & relax! 

Sono a disposizione degli Ospiti: 

:: vasca idromassaggio; 
:: sauna; 
:: bagno turco; 
:: palestra convenzionata. 

Wellness & relax esterno… ma sempre Union Hotels Canazei: a soli 100 metri dall’albergo Grohmann non potete mancare 
all’appuntamento con il benessere. Il Gallery Sporting Club dispone di  sala fitness attrezzata Technogym, centro estetico & beauty, 
massaggi, propone interessanti pacchetti estetici e 5 diverse cabine massaggi: cabina terra e mare con lettino di sabbia al quarzo 
riscaldata, cabina oriente l'origine della meditazione e dell'equilibrio, cabina occidente dove il massaggio si accompagna al color-
wellness, al calore, agli aromi e al leggero movimento d'acqua che ricrea il rilassamento benefico del mare (servizio convenzionato). 
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