
Uappala Hotels Srl 

Corso Buenos Aires 64 – 20124 – Milano 

PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875 

www.uappala.com 

OFFERTA SPECIALE IN CAMERA DOPPIA 

*INVERNO 2023*

Uappala Hotel Club Sestriere 
SESTRIERE ( TO ) 

Per una vacanza sportiva ma dal comfort infinito, lasciatevi coccolare dalle mille comodità di Uappala Sestriere. 

Qui, quando tornerete dalle piste, troverete sempre una calda accoglienza e avrete a disposizione un ristorante con vista panoramica e ricco 

buffet di cucina italiana e internazionale, bar, palestra, solarium, centro benessere, discoteca e teatri con fantastici spettacoli per rilassarvi in 

allegria dopo le grandi emozioni sulla neve. 

Sfoglia il sito della struttura: www.uappalasestriere.com 

TARIFFE IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI LISTINO OFFERTA SPECIALE 

29 gen 05 feb 7 € 840 € 630 

05 feb 12 feb 7 € 980 € 735 

12 feb 19 feb 7 € 1.190 € 893 

19 feb 26 feb 7 € 1.190 € 893 

26 feb 05 mar 7 € 980 € 735 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00. Soggiorni 7 notti domenica/domenica. 

Le tariffe si intendono a persona a settimana in base doppia in pensione completa, bevande escluse.  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento doppia uso singola: 50%; 

Supplemento camera panoramic  Euro 10,00 a persona al giorno (su richiesta e previa disponibilità); 

Infant 6 mesi/3 anni n.c.: Euro 15,00 al giorno per culla e pasti da menù inclusi (stessa tariffa con culla del cliente); 

Single + Child 0/12 anni n.c.; 1 quota intera + 1 quota al 50%; 

Animali domestici: Euro 10,00 al giorno da regolare in loco (ammessi solo di piccola taglia max 5 kg); 

Tassa di Soggiorno obbligatoria: Euro 1,50 a persona al giorno dai 13 anni in poi; 

Tessera Club obbligatoria: Euro 5,00 a persona al giorno dai 3 anni in poi; 

Riduzione Mezza Pensione: Euro 10,00 a persona al giorno; 

NOTE 

Offerta del 24/01/2023 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso. Valida fino al 26/02/2023. 
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