
 

 

SETTIMANA BIANCA SAN SICARIO - PIEMONTE    
dal 12 al 19 marzo 2023 

Programma presentato da FUTURAVACANZE 

 

’Hotel 4 Stelle Sansicario Majestic sorge in località Sansicario (TO), a 1.700 metri di 
altitudine, nel comprensorio sciistico internazionale della Via lattea, a 8 km da Sestriere e 
20 Km dal confine con la Francia. I 400 Km di piste di ogni livello (7 verdi, 80 blu, 120 
rosse e 42 nere), tutte collegate sci ai piedi, e i 70 impianti di risalita posti tra 1.380 e 
2.800 metri di altitudine fanno della Via lattea la meta ideale per gli amanti dello sci. In 
posizione soleggiata, l’Hotel Sansicario Majestic gode di una splendida vista 
sull’imponente monte Chaberton. 
Camere: L'hotel dispone di camere accoglienti e ben arredate, dotate di moquette (alcune 

con parquet), TV con Sky, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, 
asciugacapelli e accappatoi per gli adulti. Connessione WI-FI gratuita in tutto l’hotel. 

Ristorazione: Offre un accogliente ristorante, con tavoli per singola famiglia assegnati a 
ogni ingresso al ristorante. La prima colazione è a buffet, cena con servizio al tavolo, 
acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al 
rientro dalle piste. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza 
del proprio tavolo a quello di altra famiglia. 

Servizi: Offre piscina riscaldata (obbligo di ciabatte e cuffia), Fitness: ingresso gratuito in 
palestra attrezzata con macchine isotoniche; Centro wellness: a pagamento. Animazione 
per tutte le età, Mini Club bimbi 3-10 anni e Teeny Club 11-14 anni, con 
accompagnamento. Scuola Sci (e vestizione per i bimbi del Mini Club). Sono disponibili 
depositi sci gratuiti con armadietti riservati vicino agli impianti e Luxury Ski Box a pochi 
metri dalle piste. 
Bimbi/Ragazzii: Dai 3 ai 10 anni, con vestizione bambini e accompagnamento alla scuola 
sci, fino al rientro in hotel. I genitori possono affidare i loro bambini ad animatori qualificati 
in totale sicurezza, in uno spazio su misura per loro. Molte sono le attività ludico-creative, i 



giochi, i laboratori che coinvolgeranno i piccoli ospiti, e non mancheranno le merende 
pomeridiane! Gli animatori accompagneranno bambini alla scuola sci e li ricondurranno in 
hotel, inoltre, aiuteranno i più piccoli nella vestizione. 
Animazione L’hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma 

servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. Gratuitamente a disposizione dei 
clienti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar. 
Non sciatori: Per respirare l’autentica atmosfera di una vacanza sulla neve, gli ospiti che 
non sciano potranno partecipare gratuitamente a piacevoli passeggiate proposte dal “Club 
Non Sciatori” in compagnia dei nostri animatori. 

Altri servizi: A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e 

garage, disponibile su richiesta, a pagamento, fino a  esaurimento posti. Disponibile 
servizio navetta che collega l’hotel agli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) 
e al centro commerciale. In hotel, rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, 
occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
SOCI 

              Quota 
Adulti doppia           €  485,00    
Adulti in 3°/4° e 5° letto da 16 in poi       €   400,00           
12-16 anni non  compiuti in 3°/4° e 5° letto      €   310,00           
03/12 anni non compiuti in 3°/4° e 5° letto      €    150,00 
Supplemento camera doppia uso singola      €    150,00            

OSPITI        Quota   Viaggio 
Adulti doppia           €  495,00  €  90,00 
Adulti in 3°/4° e 5° letto         €  410,00  €  90,00 
12-16 anni non compiuti in 3°/4° e 5° letto      €  320,00  €  90,00 
03-12 anni non compiuti in 3°/4° e 5° letto      € 160,00  €  90,00 
 

Supplemento camera doppia uso singola      €  150,00 

Quota coccinella baby care: Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scalda biberon, 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,  
€ 84,00 a settimana. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione, colazione con ricco buffet, 
cena con menu a scelta compresa acqua e vino; 

 Tessera Club  - Libero utilizzo del centro benessere;) 
 viaggio andata e ritorno in pullman (per i soli soci ARCADIA); 
 Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

· Imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere instituite anche dopo la 
conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse o loro aumenti che andranno 
comunque regolate in loco.  

· Polizza annullamento viaggio (€ 60,00 a camera compreso Ass.ne R.C sciatore) 
· Tutto quanto non espressamente indicato ne: La quota ‘comprende. 

 
NB: Per gli sciatori è obbligatoria per legge l’assicurazione RC 



 

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico 
Bancario effettuato (vedi Coordinate) di euro 185,00 a persona dovrà pervenire alla 
Segreteria Arcadia Roma (Arcadiarm@autostrade.it) entro e non oltre il 30 Dicembre 
2022. 
Il saldo potrà essere trattenuto sulle competenze mensili di Gennaio/Febbraio e 
Marzo 2023. 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 
05054 000091791633) 
– Causale: SETTIMANA BIANCA SAN SICARIO 
OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario 
effettuato (vedi Coordinate) 50% del totale dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia 
Roma (Arcadiarm@autostrade.it)  entro e non oltre il 30 Dicembre 2022 
Il rimanente importo dovrà essere saldato entro il 28 Febbraio 2023.  
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 
05054 000091791633) 
- Causale: SETTIMANA BIANCA SAN SICARIO 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal Socio partecipante alla manifestazione. 
L’ ammissione degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai 
Soci e Arcadia Roma si riserva una valutazione complessiva. 

NB: Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate 
in ordine cronologico d’arrivo alla Segreteria. Per ragioni di organizzazione della struttura 
alberghiera, dopo la scadenza non potrà essere garantita la disponibilità di ulteriori stanze 
e, di conseguenza, l’accettazione dell’iscrizione. 

Per informazioni rivolgersi a Roberto Paganelli  cell.335 1052 098 

Email: rpaganelli@arcadiaroma.com 

                      Il Presidente 

                     Angelo Cialone 
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