
L’HOTEL 
SANSICARIO 
MAJESTIC
IN BREVE

Hotel 4 stelle sulla Vialattea, a soli 500 metri dagli impianti di risalita (raggiungibili con navetta in 3 minuti). 150 camere, anche Family. Piscina riscaldata, palestra 
e SPA. Animazione per tutte le fasce d’età, Mini Club bimbi 3-10 anni e Teeny Club 11-14 anni, con accompagnamento Scuola Sci (compresa vestizione per 
bimbi del Mini Club), pranzo e cena con animatori. Ristorazione ricca e di qualità, Cucina Baby/Biberoneria. Direttamente in Hotel acquisto skipass e noleggio 
attrezzatura con consegna sulle piste. Ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti. Garage.

STAGIONE 
2020/2021

PREzzI PER PERSONA 
AL gIORNO IN CAMERA 
dOPPIA. 
Arrivi e partenze di domenica, 
salvo ove diversamente 
specificato. Su richiesta arrivi 
in giorni diversi. Consegna 
camera a partire dalle 
14.30, garantita entro le ore 
16.00. Prenotabile, fino ad 
esaurimento disponibilità, 
consegna della camera dalle 
10.00 alle 12.00 (dettagli a 
seguire). Alla partenza rilascio 
ore 10.00.

A B C d SPECIALE
SETTIMANA 

03-10/01

E F g H I

Merc 23/12 
Dom 27/12

27/12-03/01 Dom 03/01 
Merc 06/01

Merc 06/01 
Dom 10/01 

Dom 03/01
Dom 10/01

10/01-17/01
14/03-21/03

17/01-31/01 31/01-14/02
 21/02-28/02

14/02-21/02 28/02-14/03

MEzzA PENSIONE

SOggIORNI BREVI dA 1 A 3 NOTTI

77 125 119 69 85 69 73 79 89 75

Tariffe
su richiesta

Tariffe
su richiesta 119 79 - 79 83 89 Tariffe

su richiesta 85

RIdUzIONI 3°, 
4° E 5° LETTO
Le età si intendono 
per anni non 
compiuti. *Culla 
e Cucina Baby/
Biberoneria inclusi. 

TESSERA CLUB Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 28 per persona a settimana, a partire da 4 notti.

CAMERE 150 camere accoglienti e ben arredate, con moquette (disponibili alcune camere con parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia 
o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamento). Nelle camere è vietato fumare (eccetto che sul balcone). 
dOPPIA USO SINgOLA: supplemento al giorno € 29 nei periodi A, G e I; € 49 nel periodo B; € 39 nel periodo C e H; € 19 nel periodo D, E ed F.
CAMERA CON VISTA MONTE CHABERTON: € 5 al giorno per camera. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
PER NUCLEI dI 4 E 5 PERSONE SONO dISPONIBILI: 
CAMERE MONOVANO con 3°e 4° letto standard o a castello, alcune con bagno per diversamente abili. 
CAMERE FAMILY, composte da 2 vani divisi da una porta (camera matrimoniale, vano con 2 letti singoli), un bagno. In camera Family l’occupazione minima è 
di 4 persone. Supplemento € 99 al giorno nei periodi B, C e H, € 69 al giorno nei restanti periodi. 
dUE CAMERE COMUNICANTI ognuna con ingresso indipendente, al prezzo di una camera con normali sconti in 3°,4°e 5°letto, più supplemento al giorno di 
€ 119 nei periodi B, C e H, € 89 nei restanti periodi. 

SPECIALE
CAMERA 
PRONTA

Prenotabile, fino ad esaurimento disponibilità, consegna della camera dalle 10:00 alle 12:00 (orario di consegna camera a discrezione dell’Hotel). 
Oltre alla camera pronta, possibilità di acquistare il pranzo del giorno di arrivo a € 18 anziché € 32. Riduzioni bimbi: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%. 
Per chi sceglie la Pensione completa il pranzo è compreso. 

FORMULA 
gOLd

La Formula gOLd comprende: 
• soggiorno settimanale in camera con vista sul monte Chaberton, con macchina per il caffè, bollitore e TV 40 pollici; 
• garage per l’intera durata del soggiorno; 
• Luxury ski box, uno ski box a famiglia in area esclusiva, a pochi metri dagli impianti, completo di sistema di sanificazione e asciugatura notturna automatizzata;
• speciale Wellness: comprando 3 massaggi ne paghi 2 (il massaggio gratuito è utilizzabile entro le 17.00). 
La formula è soggetta a disponibilità limitata, al giorno a persona € 10 (bimbi 3-12 anni € 5) nei periodi B, C e H; nei restanti periodi € 8 (bimbi 3-12 anni € 4). 
Sconti nel “Club BluserenaPiù”. Disponibile anche per camere Family e comunicanti. 

IdEE PER 
SPENdERE 
MENO

SPECIALE AdULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto. Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti in tutti i periodi (escluso dal 27/12 al 03/01): 
0-8 anni 50%; 8-18 anni 40%. Offerta valida in presenza di un solo adulto per famiglia. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
PORTA UN AMICO: fino a 400 € di sconto al nostro Cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Condizioni di soggiorno”.

TANTI ALTRI
SERVIzI

TRANSFER: può prenotare il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie.
gARANzIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto 
gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
gARAgE: € 14 al giorno nei periodi B, C e H; € 10 al giorno nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino ad esaurimento 
posti. Da prenotare.
PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per persona, € 18 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%. Acquista-
bile per l’intera durata del soggiorno (di durata non inferiore a 3 notti consecutive)
PRANzO SINgOLO: € 32 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%
PRANzO dI NATALE: € 42 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% e 8-12 anni del 30%
SUPPLEMENTO CENONE dI CAPOdANNO: obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti € 39 per adulti, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni riduzione del 50% 
e 8-12 anni del 30%
KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un Peluche (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un 
Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone Serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

WELLNESS TESSERA WELLNESS (da 14 anni). Su prenotazione e soggetta a disponibilità limitata, dà diritto all’accesso al Centro Wellness aperto dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 20. Dispone di 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. Nella prenotazione è necessario indicare la fascia oraria che si intende acquistare.

Se acquisti più fasce orarie, la fascia oraria con prezzo inferiore sarà scontata del 50%.

Orario accesso area Wellness  Tariffa a persona a settimana 
        10:00 – 13:00                                                     € 29
        15:00 – 16:00                                                     € 29
        16:00 – 17:00                                                     € 39
        17:00 – 18:00                                                     € 49
        18:00 – 19:00                                                      € 49
        19:00 – 20:00                                                     € 29

COME
RAggIUNgERE 
L’HOTEL

IN AUTO: A32 Torino-Frejus, uscire alla 3a uscita Oulx Circonvallazione quindi SS 24 per 10 km fino a Cesana, quindi SP direzione Sestriere, dopo circa 3 km 
deviazione per Sansicario. IN TRENO: Stazione di Oulx a 14 km. IN AEREO: aeroporto di Torino a 100 km. Distanze 740 km da Roma e 215 Km da Milano.

Hotel Sansicario Majestic  

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).

0/3 ANNI*

100% 20%
3° LETTO

100%
3° LETTO

50%
4° E 5° LETTO

50%
4° E 5° LETTO

30%

3/12 ANNI 12/18 ANNI AdULTI

 SCONTO  SUPER  PROMO  
PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 

               CHIAMA PER UN PREVENTIVO.... E RISPARMIA 

                  WHATSAPP 3479699041  068177482  

                      LomaViaggi.com 

   

 
SCONTO  SUPER  PROMO 

PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 



I SERVIzI dELL’HOTEL SANSICARIO MAJESTIC E LE CONdIzIONI dI SOggIORNO
LA SICUREzzA 
Abbiamo rimodellato il nostro prodotto adattandolo a protocolli di sicurezza interni, in linea con le disposizioni di legge, raccomandazioni e linee guida nazionali e regionali, in materia 
di Covid-19. I servizi verranno aggiornati costantemente ove necessario o utile al fine di garantire la sicurezza di tutti. Le restrizioni potranno aumentare o diminuire a seconda della 
situazione generale. 
Per consultare i servizi aggiornati in tempo reale clicchi su www.bluserena.it/sansicario-majestic. 

• Avremo turni per ristoranti, spettacoli, piscina, wellness e ove necessario; 
• in tutte le aree dell’Hotel verrà osservato il distanziamento fisico utile a garantire la sicurezza; 
• ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti;
• tutte le file, gli accessi e i deflussi saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es. check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc);
• nella pulizia delle camere e zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazione;
• giornalmente verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli Ospiti e al nostro staff;
• verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti;
• il nostro staff indosserà mascherine e guanti;
• per gli Ospiti sarà obbligatorio indossare le mascherine in tutti i luoghi chiusi e all’aperto secondo le norme vigenti al momento del soggiorno o disposizioni aziendali introdotte per 
garantire la sicurezza degli Ospiti. I bambini da 0 a 6 anni sono sollevati da tale obbligo. 

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, 20 Km dal confine con la Francia. In posizione 
soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato 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 ed 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 
da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato vicino agli impianti e 
Luxury ski box (a pagamento) a pochi metri dalle piste.

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 per il centro commer-
ciale, ski box gratuito con armadietto riservato vicino agli impianti di risalita, animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini vestizione, accompagnamento alla Scuola Sci 
fino 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) e cena 
assistita. Accesso in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.

TURNI. Saranno introdotti due turni per il ristorante e gli spettacoli serali (e per tutti i servizi per i quali si riterrà necessario). La scelta del turno dovrà essere effettuata alla prenotazione, 
fino a esaurimento disponibilità. Per motivi organizzativi non saranno accettate modifiche in loco. Bluserena si riserva di apportare modifiche agli orari indicati a seguire.

Colazione Cena Spettacoli

Braccialetto Blu 7.00 – 8.00 19:00 – 20:00 20:30
Braccialetto Verde 8.15 – 9.15 20:15 – 21:15 21:45

Gli orari su indicati si intendono per inizio e fine del servizio. Il pranzo (incluso per chi sceglie il supplemento pensione completa o il pranzo singolo) non è soggetto a turni. 

SPECIALE CAPOdANNO. La cena del 31/12 sarà servita per il primo turno dalle 19.00 alle 21.15, seguita da intrattenimento e a mezzanotte brindisi nelle aree comuni dell’Hotel; per il 
secondo turno dalle 21.30 alle 23.45, con brindisi della mezzanotte in sala ristorante. 

RISTORAzIONE
RISTORANTI E BAR. Un accogliente ristorante con tavoli assegnati per famiglia e adeguatamente distanziati. A discrezione dell’Hotel e in dipendenza della situazione Covid-19 la prima 
colazione sarà servita al tavolo o con servizio a buffet; pranzo e cena con servizio al tavolo. I buffet, quando previsti, saranno schermati e interamente serviti da addetti dedicati. Le file 
saranno regolate al fine di assicurare le distanze. L’accesso al ristorante (per la colazione e la cena) sarà distribuito su due turni (si veda paragrafo “Turni”). A disposizione degli Ospiti un 
bar. Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione.

MEzzA PENSIONE. Comprende prima colazione a buffet o servita al tavolo (a discrezione dell’Hotel), cena con servizio al tavolo riservato. Acqua microfiltrata e vino alla spina gratuiti 
durante i pasti. Snack pomeridiano gratuito al rientro dalle piste. Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi per soggiorni settimanali. Utilizzo della Cucina Baby/Biberoneria. I 
bambini e i ragazzi potranno fruire del pranzo (se in pensione completa) e della cena assistita 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.

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA. Prevede il pranzo con servizio al tavolo, con vino alla spina ed acqua microfiltrata. 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.

CUCINA BABY/BIBERONERIA. E’ un’area dedicata ai genitori, con tavoli sedie e seggioloni, accessibile dalle 7.00 alle 22.00 con dotazione dei seguenti prodotti: prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
Inoltre a colazione sarà possibile prenotare il menù bimbo, indicando l’orario preferito per la consumazione in Cucina Baby/Biberoneria dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00. A 
disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, verdure lessate, sugo di pomodoro, purè di patate e legumi). Durante gli orari di chiu-
sura della Cucina Baby/Biberoneria è possibile rivolgersi agli addetti del ricevimento, per usufruire di una dotazione base di prodotti confezionati (latte, camomilla, biscotti, zucchero, 
the) o per scaldare il latte. 

ANIMAzIONE, SPETTACOLI Ed INTRATTENIMENTO
ANIMAzIONE. L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età. Gratuitamente a disposizione 
degli Ospiti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar. Si programmeranno solo attività che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. 

BAMBINI, RAgAzzI E FAMIgLIA. Serenino Club, il Mini Club per bimbi dai 3 ai 10 anni, con vestizione bambini e accompagnamento alla Scuola Sci, fino al rientro in Hotel. E’ aperto 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori qualificati nel rispetto della sicurezza: 
molteplici le attività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/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 e cenare 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. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. E’ previsto anche l’accompagnamento alla Scuola Sci. Ai ragazzi del Teeny Club è offerta la 
possibilità di pranzare e cenare 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 dal lunedì al sabato 10.30-12.30 e 15.30-19.30, domenica 
15.30-19.00). L’accesso è da prenotare il giorno precedente presso il Ricevimento, fino ad esaurimento disponibilità, indicando la fascia oraria tra: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30, 
18.30 -19.30. La mattina l’accesso è libero, fino a esaurimento disponibilità. Ciabatte e cuffie obbligatorie. Bluserena si riserva di apportare modifiche agli orari su indicati.

FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche.

WELLNESS. Centro Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, 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-fi 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, 
fino ad esaurimento posti.

SERVIzIO NAVETTA. Disponibile servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. 

ALTRI SERVIzI. In Hotel rivendita di tabacchi, bancomat, ricariche telefoniche, occhialini, cuffie 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 diversa-
mente abili, posto riservato al parcheggio. Non sono previsti accompagnamenti individuali.

SCI E NON SOLO
SKIPASS. 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 Blusere-
na, 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.

CORSO COLLETTIVO ETÀ PARTECIPANTI
(Età si intendono per
anni non compiuti)

ORARIO TARIFFA CONVENzIONATA 
BLUSERENA
(Per persona, applicabile solo se
confermata alla prenotazione)

TARIFFA 
(Per persona, valida per prenotazioni 
effettuate direttamente in Hotel) 

Baby Camp Dai 3 ai 5 anni 10.00/11.30 o 
11.30/13.00* 

€ 80 € 95

Junior Camp Dai 5 ai 16 anni 10.00/13.00 € 103 € 118

Senior Camp Dai 16 anni in su 10.00/13.00 € 113 € 123

Snowboard Camp Dai 6 ai 16 anni 10.00/13.00 € 118 € 129

* 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” per bimbi da 1 a 3 anni non compiuti: servizio di nido della neve, in compagnia 
di uno staff altamente specializzato e spazio allestito a misura di bambino. Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni dal 26/12 al 06/01 e dal 15/02 al 28/02, nei week-end (sabato e 
domenica) dal 09/01 al 14/02. 

SERVIzIO ACTION KINdER
durata

TARIFFA CONVENzIONATA BLUSERENA
(Per persona, applicabile solo se confermata alla 
prenotazione) 

TARIFFA 
(Per persona, valida per prenotazioni effettuate
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: uno ski box a famiglia in area esclusiva, a pochi metri dagli impianti, completo di sistema di sanificazione e asciugatura notturna automatizzata

LUXURY SKI BOX
durata

TARIFFA CONVENzIONATA BLUSERENA
(Per persona, applicabile solo se confermata alla 
prenotazione) 

TARIFFA 
(Per persona, valida per prenotazioni effettuate
direttamente in Hotel)

1 giorno € 6 € 12
5 giorni € 22 € 30
6 giorni € 27 € 36

TOUR VIALATTEA. Gli Ospiti sciatori (non principianti) che desiderano visitare il comprensorio della Vialattea, attraverso un meraviglioso tour accompagnato da un Maestro di Sci 
professionista potranno avvalersi di ride pianificati, “Vialattea Experience in rotta verso est” (lunedì) e “Vialattea 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 una serie di proposte ed attività create “su misura” per soddisfare ogni esigenza, con particolare 
attenzione agli Ospiti che non amano sciare. Le attività verranno aggiornate costantemente ove necessario o utile al fine di garantire la sicurezza di tutti. 

CONdIzIONI dI SOggIORNO
SOggIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi 
che non abbiano ancora compiuto il terzo 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 n. 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 ad 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.

SOggIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare soggiorni da 1 a 3 notti. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi” della tabella prezzi, con Tessera Club gratuita. I soggiorni 
brevi sono riservati ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire dalla 4a notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento.

ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.

CHECK-IN ON LINE. Prima dell’arrivo è richiesta la compilazione dei dati anagrafici di tutti i partecipanti al soggiorno dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it . Si rende obbli-
gatoria tale procedura al fine di ottimizzare e rendere sicure le operazioni di check-in.. 

PENALI dI ANNULLAMENTO OSPITI. In caso di cancellazione fino a 14 giorni dall’inizio della vacanza non saranno applicate penali di annullamento (Bluserena riconoscerà vou-
cher di valore pari agli importi versati con validità sino al 31/12/2022). E’ escluso il rimborso, anche tramite voucher, di viaggi e transfer non acquistati da Bluserena. Per cancellazioni 
effettuate a partire da 13 giorni prima dell’arrivo valgono le seguenti penali sull’importo del soggiorno:
• annullamenti da 13 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%; 
• annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%; 
• annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Su biglietti aerei venduti da Bluserena (anche se inseriti in pacchetti con il soggiorno) valgono le penali imposte dal vettore, che verranno di volta in volta comunicate.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero importo del soggiorno prenotato.
La Garanzia Bluserena prevede un’ampia copertura assicurativa per annullamento e interruzione del soggiorno (vedi punto seguente).

MOdIFICA/ANNULLAMENTO RISERVATO A BLUSERENA. E’ riconosciuto a Bluserena, anche in corso di stagione, il diritto di chiudere la struttura prenotata e/o tardare l’apertura 
per qualsivoglia ragione e/o causa. Resta inteso e accettato che in tali circostanze Bluserena potrà proporre voucher dell’intero importo incamerato da Bluserena con validità sino 
al 31/12/2022, utilizzabile presso le strutture Bluserena. L’Ospite dichiara di ritenersi soddisfatto, accettando quanto su indicato e rinunciando ad ogni altra pretesa anche a titolo di 
risarcimento. E’ riconosciuto altresì a Bluserena il diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente Listino, qualora fosse prescritto dalle autorità preposte a causa dell’e-
mergenza COVID-19, o, in ogni caso, a discrezione di Bluserena al fine di limitare rischi di contagio e/o assicurare la sicurezza di Ospiti e dipendenti.

gARANzIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno per malattia (compresa malattia certificata Covid-19), infortuno o altro evento assicurato (dettagli su scheda di sintesi consultabile su www.lamiaprenotazionebluserena.it)
Bluserena inoltre non applicherà penale agli acquirenti della “Garanzia Bluserena” (a fronte delle somme versate verrà emesso voucher con validità fino al 31/12/2022) qualora l’im-
possibilità ad effettuare il soggiorno dipenda da:
• stato di quarantena imposta dalle autorità sanitarie in relazione al Covid-19;
• divieto di allontanamento dal proprio comune di residenza in quanto definito “zona rossa” dalle autorità competenti. 



La Garanzia Bluserena ha un prezzo di € 29 per adulti e € 18 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla 
prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le 
migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associa-
zioni e affini. In caso di interruzione di soggiorno è necessario prendere preventivamente ed immediatamente contatto, prima della partenza dall’Hotel, con la centrale operativa. Sul 
sito www.lamiaprenotazionebluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza Assicurativa di ERGO-Reise-versicherung AG.

PORTA UN AMICO: FINO A 400 € dI BUONO SCONTO PER CHI PORTA UN AMICO. Al nostro Cliente (che abbia già effettuato un soggiorno Bluserena) che porta amici che non 
siano mai stati nei Villaggi Bluserena, verrà riconosciuto un buono sconto di € 80 per ciascun adulto (dai 18 anni in su) prenotato in camera doppia (€ 40 se in 3°, 4° o 5° letto, e con 
un’età superiore a 18 anni compiuti). L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da utilizzare per un soggiorno di minimo 7 notti nella stagione estiva 2021 o invernale 
2021-2022. Se la prenotazione è effettuata tramite agenzia di viaggio, il buono sarà utilizzabile solo tramite la stessa agenzia. Ad esempio: una famiglia di amici composta da 2 adulti, 
un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, darà diritto ad un buono sconto di € 200! Per ottenere il buono sconto è indispensabile che il proprio soggiorno e quello dell’amico si 
svolgano nello stesso Villaggio e periodo, l’amico prenotato sia in camera diversa, che le due prenotazioni siano contestuali e che nella camera dell’amico tutti partecipanti siano 
nuovi Clienti. Inoltre è condizione essenziale che il soggiorno dell’amico non venga successivamente annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i soggiorni (sia quello del 
Cliente Bluserena che dell’amico) dovranno essere di almeno 7 notti con prezzi da listino ufficiale. Le camere devono essere composte entrambe da minimo 2 persone adulte (a partire 
dai 18 anni in su). Sono esclusi i soggiorni di gruppo, soggiorni con listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre offerte Bluserena. L’importo 
massimo previsto dal Porta un Amico è di € 400. Il buono sconto verrà consegnato una settimana dopo il termine del soggiorno di entrambi.

INIzIO E FINE SOggIORNO, CONSEgNA E RILASCIO CAMERE. L’arrivo. Per garantire il rispetto delle distanze fisiche, le operazioni di check-in dovranno essere effettuate da 
un solo Ospite per nucleo famigliare. Per garantire sicurezza ed evitare il contatto tra bagagli di Ospiti diversi, il trasporto degli stessi potrà essere effettuato autonomamente dagli 
Ospiti con i carrelli disponibili in zona arrivo. In alternativa è possibile chiedere assistenza ai nostri facchini. Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente specificato 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 ha prenotato 
il supplemento Pensione Completa ci comunichi se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se 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, fino a esaurimento disponibilità, consegna della camera dalle 10:00 alle 12:00 (orario di 
consegna camera a discrezione dell’Hotel). Oltre alla camera pronta, possibilità di acquistare il pranzo del giorno di arrivo a € 18 anziché € 32 (compreso per chi sceglie la Pensione 
Completa). 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. 

SMART CARd. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar e al ristorante. Il credito residuo 
non utilizzato, sarà restituito.

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.

SERVIzI A PAgAMENTO. Oltre a quanto indicato nel listino prezzi, lezioni Scuola Sci, noleggio attrezzatura sci, skipass (acquistabili in Hotel), Luxury ski box, escursioni, transfer, 
servizio lavanderia.

dIVIETO dI FUMO. E’ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati.

CONdIzIONI dI SOggIORNO AggIUNTIVE ALLE PRECEdENTI, VALIdE SOLO IN CASO dI ACQUISTO
dI PACCHETTI TURISTICI COMPRENdENTI VOLI, VENdUTI dIRETTAMENTE dA BLUSERENA
CONTRATTO dI VIAggIO. Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio la descrizione del pacchetto turistico e le informazioni precontrattuali contenute nel catalogo 
dell’Hotel e quelle esposte di seguito, nonché la conferma di prenotazione del pacchetto turistico.

dIRITTO dI RECESSO - SPESE dI RECESSO STANdARd. Il Cliente può recedere in ogni momento dalla prenotazione del soggiorno dietro pagamento delle seguenti spese di 
recesso standard riferite all’importo totale del soggiorno:
recesso fino a 14 giorni prima dell’arrivo: non saranno applicate penali di annullamento (per le somme versate Bluserena riconoscerà voucher con validità fino al 31/12/2022);
recesso da 13 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
recesso da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
recesso da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Su biglietti aerei venduti da Bluserena (anche se inseriti in pacchetti con il soggiorno) valgono le penali imposte dal vettore, che verranno di volta in volta comunicate. In ogni caso, 
per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero importo del soggiorno prenotato. L’impossibilità di usufruire della vacanza per cause non imputabili al Cliente non 
legittima il recesso senza penali, salvo che per i casi espressamente previsti dalla normativa, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio di annullamento o interruzione del 
soggiorno mediante apposita polizza assicurativa che sarà fornita da Bluserena in modo del tutto gratuito per coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena; in alternativa, il Cliente 
ha la facoltà di sottoscrivere a sua cura e spese, un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute per il recesso unilaterale o le spese di assistenza, compreso il rientro, 
in caso di infortunio, malattia o decesso.

COPERTURA ASSICURATIVA. Ai sensi dell’Art.47 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo), Bluserena ha sottoscritto un contratto di Assicurazione con Euro-
paische Reiseversicherung AG con polizza n. 29310159-RC14, per la responsabilità civile a favore del Cliente per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti 
con il contratto stipulato con il Cliente stesso. Il contratto con il Cliente è inoltre assistito dal Fondo Garanzia Viaggi srl per i casi di insolvenza o fallimento - Certificato n. A/232.505/6.

REVISIONE PREzzO dEL PACCHETTO. Bluserena si riserva di revisionare il prezzo del pacchetto in misura pari a eventuali aumenti del prezzo del trasporto in funzione del costo 
del carburante o di altre fonti di energia e di tasse aeroportuali e supplementi vari (aumenti carburanti e affini) o diritti sui servizi, come comunicati e decisi dalla compagnia aerea/
navale o da terzi. In caso di aumento superiore all’8% (otto) del prezzo complessivo del pacchetto il Cliente ha diritto a recedere dal contratto. Il Cliente avrà diritto ad una riduzione 
del prezzo del pacchetto in misura pari alla eventuale variazione in diminuzione delle suddette voci. Il prezzo del pacchetto non comprende, inoltre, eventuali imposte e/o tasse di 
soggiorno o affini, anche se istituite dopo la conferma della prenotazione, che rimangono sempre a carico del Cliente.

MOdIFICHE dELLE CONdIzIONI CONTRATTUALI. Qualora Bluserena operasse modifiche alle condizioni contrattuali negli elementi essenziali e in modo sostanziale, diverse dalle 
revisioni del prezzo del pacchetto, il Cliente potrà accettarle o recedere senza pagamento di spese di recesso, comunicando la propria scelta entro due giorni dal ricevimento della 
proposta di modifica in forma scritta all’indirizzo mail booking@bluserena.it. Bluserena si riserva comunque di apportare modifiche non sostanziali agli elementi non essenziali del 
contratto.

CESSIONE dEL CONTRATTO. Il Cliente può sostituire a se stesso un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, previa comunicazione per iscritto all’indirizzo mail booking@blusere-
na.it contenente anche le generalità del cessionario. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della partenza. Nel caso di cessione del contratto a 
un terzo, sono poste a carico del Cliente tutte le spese occorrenti al cambio del nominativo, richieste dal vettore aereo o navale.

TERMINE dI RECLAMO. Qualora il Cliente intenda presentare reclamo per un inadempimento, una inesatta esecuzione del contratto o per un difetto di conformità rilevato durante 
l’esecuzione dei servizi deve farlo senza ritardo.

RESPONSABILITÀ dELL’ORgANIzzATORE PER dANNI dIVERSI dA QUELLI ALLA PERSONA. Il Cliente accetta che il risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona non 
potrà essere, mai e in nessun caso, superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto ai sensi dell’art.43 comma 5 del D.Lgs. n.79/2011.

MECCANISMI dI RISOLUzIONE ALTERNATIVA dELLE CONTROVERSIE - AdR (Alternative dispute Resolution). Ai sensi dell’art. 67, co. 2 del Codice del Turismo, il Cliente 
ha la facoltà di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle 
controversie tra imprese e consumatori inerenti la fornitura di servizi turistici istituite ai sensi dell’art. 2, co. 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

dOCUMENTI dI IdENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione di qualsiasi età, inclusi i minori, 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. Il cittadino straniero dovrà reperire le infor-
mazioni relative ai documenti, ai visti e alle altre condizioni per il viaggio attraverso i propri canali governativi ufficiali.

LINgUA. I servizi saranno erogati in lingua italiana.

INFORMAzIONI AI SENSI dEL d.LgS. 23 MAggIO 2011 N.79. La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, 
pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società Bluserena Spa sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo 
insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società Bluserena Spa dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il 
vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 www.bluserena.it/modstdpac.


