
             

          Torino 06/10/17 

                                                                                                                                               Comunicato n. 52/2017 

CONVENZIONE CON IL VILLAGGIO OLIMPICO-SESTRIERE 

 

 

 

Indirizzo: Via Sauze, 14, 10058 Sestriere TO 
         Telefono: 0122 798401 

       Fax: +39 0122 75 08 46 
         Mail: booking@villaggiolimpico.it. 

 

Situato sulle piste della Via Lattea, questo resort con vista sulle Alpi francesi è uno spazio 
inconfondibile per far sì che Sestriere non dimentichi mai il suo ruolo storico di sede olimpica. 
Perfettamente mimetizzato nel paesaggio naturale che lo accoglie in una posizione che domina la parte 
più panoramica di Sestriere: l'incantevole scenario alpino della Valle Argentera e dei Monti della Luna. 

 

Il Villaggio, ideato tenendo conto della morfologia del territorio, è un complesso formato da 6 
palazzine a schiera tutte collegate al corpo centrale della zona servizi, una spettacolare galleria di 
cristallo e anelli in rame che richiamano i cerchi olimpici e le gallerie urbane di inizio Novecento 
che domina le piste da sci e a soli 50 metri dalla nuovissima telecabina Cesana – Sestriere.  

I Servizi: Il Villaggio Olimpico assicura splendide vacanze di sport e di relax, sia in estate che in 
inverno: una sala attrezzi + piscina (12 x 6 ) e un centro benessere all'avanguardia dotato di 
sauna, bagno turco e idromassaggio; I più piccoli trovano uno spazio a loro dedicato in un'area 
ricreativa, con mini club (3-12 anni); La sicurezza è garantita 24 ore su 24, grazie a un servizio di 
reception e di sorveglianza. Ogni unità abitativa è fornita di posto auto coperto, con temperatura 
antigelo e uno ski-box per 4 paia di sci in un locale chiuso e riscaldato. Infine, all'interno del 
Villaggio si trovano i vari servizi in un'area polifunzionale globale tra cui: 2 bar, ristorante tipico, 
ristorante self-service, pizzeria, risto grill in terrazza solarium, enoteca con vendita e degustazioni 
di vini e anfiteatro per spettacoli a cura della nostra equipe di animazione che organizza attività 
ricreative giornaliere per adulti e per bambini. La struttura offre anche una piscina coperta, una 
terrazza con lettini prendisole, minimarket, centro fitness con possibilità di prendere lezioni e una 
Spa, oltre a una sala giochi per bambini e una sala computer. 



 

 

Riservata a tutti i soci Cral GTT/FITeL: 

 

Sistemazione : Villaggio Olimpico ****  

Periodo convenzionato dal 10 al 17 dicembre 2017 

 

Sistemazione 1°/2° letto adulti: €45,00 per persona a notte in HB 

Sistemazione 3° /4°letto e bimbi dai 12 anni compiuti: €45,00 per persona a notte in HB 

Bimbi 9 -11 anni compiuti: €33,00 per persona a notte in HB 

Sistemazione 3°/4° letto bimbo 0 - 8 anni: Free  

Supplemento doppia uso singola: € 20,00  per camera a notte in HB 

 

HB = Mezza Pensione colazione-cena a buffet incluso di acqua filtrata ai pasti. 

 

Supplemento obbligatorio: l’ OLYMPIC CARD euro 5.00 al giorno solo per gli 
adulti (Bimbi 3 – 11 anni compiuti FREE). 

La CARD dà diritto all'accesso al Fitness Centre (piscina + palestra), attività di 
animazione diurne e serali, mini club per bambini 3-11 anni; inoltre è compreso il 

posto auto coperto non custodito. 

Pagamento al momento del check–in, TASSA DI SOGGIORNO:   

Euro 2 per persona al giorno (esenti i bambini da 0/11 anni). 
 
Contatti Utili: 

• Scuola Sci – Via Lattea Paolo tel 329-8386363 www.vialattea.it 
• Multi Ski affitto materiale sci all’interno del villaggio e Skipass multiski@libero.it  

 
 

IMPORTANTE! 
Si ricorda che, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario essere in regola con 
il tesseramento dell’anno in corso. 
 
Per informazioni: contattare l’ufficio CRAL GTT al numero 011/2680973-974. 
 
   
          IL PRESIDENTE 


