
L’ Hotel sorge  in località Sansicario (To.) a 1700 

mt di altitudine nel comprensorio della Vialattea: 

dista 8 km da Sestriere, 20 km dal confine con la 

Francia. 

Le 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte 

con moquette e dotate di TV,SKY, telefono, mini-

bar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, 

asciugacapelli ed un accappatoio, per persona 

adulta (con cambio su richiesta ed a pagamento) 

Un accogliente ristorante con servizio a buffet 

per la prima colazione ed il pranzo, servito al 

tavolo durante la cena.. 

Cucina mamme: I genitori che vogliono prepara-

re pappe per i propri bambini possono usufruire 

della cucina mamme con disponibilità di prodotti 

base negli orari dei pasti principali in cui sono a 

disposizione brodi vegetali e di carne, passato di 

verdure, fettine di carne, filetti di pesce ecc. 

Serenino club con vestizione dei bambini dai 3 ai 

10 anni ed accompagnamento alla scuola sci, 

fino al rientro in hotel. Ai ragazzi dello junior club 

è offerta la possibilità di pranzare con gli anima-

tori. 

WI-FI la connessione è gratuita in tutto l’hotel. 

Animazione: L’hotel offre una delle migliori 

animazioni Italiane.  

Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed 

affidabili per gli ospiti di ogni età: i club dei 

bambini e dei ragazzi, giochi  balli e feste, pia-

no bar, intrattenimento e spettacoli serali. 

Le quote si intendono in  pensione completa con bevande 

ai pasti.  Le prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti, 

dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2018 accompa-

gnate da un acconto di € 250 a persona e di €  150 per i 

ragazzi; il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 

31 dicembre 2018. 

Parcheggio scoperto. Garage coperto, salva disponibilità, 

a pagamento €7   al giorno (previa prenotazione). 

Supplemento vista monte Chaberton, salva disponibilità, 

€ 35. 

 

Supplementi: 
Centro benessere (facoltativo) 
Sauna, bagno turco, idromassaggio e pale-
stra € 39 

 

 

 

N.B.  Gli acconti  vanno versati , con bo-

nifico bancario a: 

Bluserena SPA 

IBAN: IT50D0100515400000000000533 

BNL. Filiale di C.so Vittorio Emanuele 

148 Pescara. 

Causale: Meeting Fenaci 10– 17 Febb. 

 QUOTE 

ADULTO 
 

Doppia Standard  

 

 

 

 

 

€ 490 

 

BAMBINI   0 - 12 ANNI 

NON COMPIUTI in 3° letto 

 

BAMBINI  0 - 12 ANNI in 4° 

e 5° letto 

 

DAI  12 - 18 ANNI in 3° letto 

 

DAI  12 - 18 ANNI  in 4° e 5° 

letto 

 

 

GRATIS 

 

 

€ 245 

 

 

€ 245 

 

€ 345 

 

 

SUPPLEMENTO SINGO-

LA  

 

 

 

€ 175 

 

 

 

 

 

  



2 0  T R OF E O  
G AT TO B L U  

Sansicario è una frazione di Cesana, in pro-
vincia di Torino, ed una delle più moderne 
porte di accesso al maxi comprensorio della 
via Lattea, con i suoi 400 km. di piste. 
Sansicario è al centro delle Alpi dell’Alta 
Valle di Susa ed è collegata in pochi minuti 
a Salice d’Ulzio ed a Sestriere. 
Uno dei punti di forza di queste piste è l’otti-
ma esposizione al sole dei pendii. 
Il comprensorio della Via lattea è il più gran-
de dell’Italia occidentale con 400 km di piste 
di cui 120 km coperte da innevamento artifi-
ciale, offre 249 piste e 70 impianti di risalita. 
L’area è davvero molto grande, si estende 
da Sauze d’Oulx sino alla località francese 
di Montgenèvre. A Sestriere è presente una 
pista illuminata per lo sci notturno. 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO: 

WWW.fenaci.it 



CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA, GRATUITO ED IRREVOCABILE 

 

II Sottoscritto 

Nome e Cognome                                     nato il                       

Codice fiscale                                                                          Socio del Cral di                                 

Città di Residenza Provincia  Cap. 

Domicilio N.              Telefono 

Indirizzo luogo di lavoro N.              Telefono 

Numero di telefono cellulare                                                   e-mail 

In qualità di socio FENACI. con tessera numero _________ conferisce mandato con rappresentanza alla FENACI 

per compiere le necessarie operazioni relative alla sua partecipazione alle attività turistiche offerte dal Tour Operator e 

coordinate in suo nome e per suo conto dalla FENACI. 
 

II mandato riguarda i seguenti servizi: 

Località prescelta   Hotel Sansicario Majestic – Sansicario dal 10/02/2019 al 17/02/2019 

        Richiedo se disponibile autobus a/r da Milano (verificare telefonicamente con la segreteria 

disponibilità) 

Sistemazione:      O Singola                     O Doppia                      O Tripla                              O Quadrupla   

Costi e modalità di pagamento: 

 

Importo totale €                           Acconto €                 Saldo €                         Assicurazione € 

Note 

 

Cognome e nome degli  occupanti  

la camera 
data di nascita 

Costo per persona 

Soggiorno Assicurazione 

facoltativa 

    

    

    

    

    
 

1)    Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento della liquidazione dell'intero importo. 

2) II mandato conferito al Cral è gratuito ed irrevocabile. 

3) II Cral declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi per cause ad essa non direttamente imputabili. 

4) In caso di cessazione per qualsiasi motivo diverso dal decesso,  del rapporto di lavoro con l'INPS, il sottoscritto autorizza il Cral al 

       recupero dell'intera somma versata al Tour Operator mediante il trasferimento dell'obbligazione dalla retribuzione al T.F.R. 

5) II sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme e le condizioni di partecipazione che regolano il viaggio. 

6) Il sottoscritto autorizza il Cral al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 esclusivamente per finalità  connesse al suddetto 

soggiorno o viaggio.  

Li                                                                                                Firma  

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto  accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, 

specificatamente, le seguenti clausole: (2) irrevocabilità del mandato, (3) responsabilità viaggi e soggiorni, (5) accettazione delle norme e 

condizioni di partecipazione. 

  Li                                                                                                 Firma 

 
 

La Fenaci accetta la proposta di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile affidatogli dal 

Sig.____________________________________________________ per svolgere le suindicate operazioni. 

 

 

  Il responsabile 

 



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 con�ne con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui 
prati del Fraiteve.
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. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato. 
LE CAMERE. 150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette (a richiesta 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). Per nuclei di 4 e 5 persone sono disponibili tre opzioni: camere monovano con 3° e 4° letto a castello; camere monovano (con 
letti a terra, non a castello) con bagno per diversamente abili; camere Family bivano (camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matri-
moniale) con unico bagno. Nelle Family è previsto il supplemento Camera Family.  A richiesta, inoltre, possibilità di camere comunicanti e 
camere con Vista sul Monte Chaberton (a pagamento).
RISTORANTI E BAR. Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la cena. 
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 in quanto la cucina è unica. 
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, con 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, 
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, �letti di pesce, 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).
ANIMAZIONE. L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed af�dabili per i nostri 
Ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e spettacoli serali.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club con vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamento alla scuola sci, �no al 
rientro in Hotel. Il Serenino Club, Mini Club aperto dalle ore 9:00 alle ore 18:00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui 
i genitori possono af�dare i loro bambini ad animatori professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le attività ludico-creative, giochi, 
laboratori, merenda pomeridiana, 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 ore 19:00, tutti i giorni eccetto la domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività sporti-
ve, ludiche e creative. È previsto anche l’accompagnamento 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 RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con 
assistenza di personale quali�cato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuf�e ed occhialini sono a pagamento.
SPA E FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della Tessera Wellness (riservata ai 
maggiori di 14 anni) si ha 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.
ALTRI SERVIZI. In Hotel rivendita di tabacchi, ricariche telefoniche, occhialini, cuf�e e ciabattine per la piscina.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, 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.
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 ad esaurimento posti.
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.

IL DETTAGLIO DEI SERVIZI E LE CONDIZIONI DI SOGGIORNO 
MEZZA PENSIONE. Comprende prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo riservato, buffet di antipasti, contorni e frutta. 
Acqua micro�ltrata 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 mamme-biberoneria. I bambini e i ragazzi in pensione completa potranno 
fruire del pranzo assistito al Serenino Club, il nostro Mini Club, e al Serenup, il Teeny Club Bluserena; quelli in mezza pensione potranno 
fruirne acquistando i singoli pasti.
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA. Prevede il pranzo con servizio a buffet con vino alla spina ed acqua micro�ltrata. Pranzo 
riservato per bimbi e ragazzi del Serenino e Serenup Club. Il supplemento di pensione completa è prenotabile 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.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: servizio navetta da e per gli impianti di risalita (circa 500 
metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale, ski box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di risalita, 
animazione diurna e serale per grandi e piccini. Per i bambini vestizione, 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.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti, intrattenimento e spettacoli serali, piano bar, giochi, balli e 
feste, lezioni di acquagym. 
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 e per una sola camera per gruppo.
INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. Arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente 
speci�cato. Il giorno di arrivo le camere saranno consegnate entro le ore 16.00. La Mezza Pensione prevede prima colazione e cena. Se ha 

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC
DESCRIZIONE SERVIZI ALBERGHIERI GRUPPI 2018-2019



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. 
Il giorno di partenza le camere devono essere rilasciate entro le ore 10.00.
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. 
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).
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, ski-pass (è possibile 
acquistarli direttamente in Hotel), escursioni, transfer, servizio lavanderia, uso cassette di sicurezza presso il ricevimento.
RECAPITI. Hotel Sansicario Majestic - Via Clos de la Mais H22 Sansicario Alto - 10054 Cesana Torinese (TO). 
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL SANSICARIO MAJESTIC. In auto: A32 Torino-Frejus, uscire alla 3a uscita Oulx 
Circonvallazione quindi SS 24 per 10 km �no 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.

SCI E NON SOLO
SKI PASS. Direttamente in Hotel possibilità di acquistare skipass 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 e fornito gratuitamente,  presente alla base degli impianti. 
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 gon�abile.
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION. Presente con operatori quali�cati 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 suddivisi in 5 giorni consecutivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 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.

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.

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 
mozza�ato.
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.

CORSO
COLLETTIVO

Baby Camp
Junior Camp
Senior Camp
Snowboard Camp

ETÀ PARTECIPANTI
(Età si intendono per anni
non compiuti)

Dai 3 ai 6 anni
Dai 6 ai 16 anni
Dai 16 anni in su
Dai 6 ai 16 anni

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

€ 113
€ 118
€ 123
€ 129

TARIFFA CONVENZIONATA 
BLUSERENA
(per persona, applicabile solo se confermata
alla prenotazione)

€ 99
€ 103
€ 113
€ 118


