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ANYWHERE  VIAGGI SRL 

VIA ROMA 47-10025 PINO TORINESE 
TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 

Uappala Sestriere ‐  ALTA VALLE SUSA ‐ SESTRIERE (TO) 

 
L'hotel, in stile contemporaneo, è composto da due torri circolari collegate alla base da un edificio centrale che ospi ta  la  
hall. La calda accoglienza e le numerose comodità rendono la struttura m eta ideale per gli amanti dello sci. 
IMPIANTI DI RISALITA A 200 m dagli impianti di risalita. Comprensorio della Via Lattea. 
SISTEMAZIONE Tutte le camere, informali e con arredi accoglienti, sono dotate di tv LCD, cassette di sicurezza, 
piumoni termici e kit cortesia, servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone a lcune 
con divano letto a castello e camere Panoramic per 2/4 persone, con vista panoramica e divano letto a castello. 
Disponibili su richiesta camere Classic per diversamente abili. Sia le Classic che le Panoramic hanno letti separati. 
RISTORAZIONE Pasti a buffet con cucina italiana e internazionale. Cenone di Capodanno incluso nelle quote.  
ATTIVITA' E SERVIZI Ristorante con vista panoramica, bar, solarium, teatro, discoteca, wi‐fi, noleggio/deposito sci, 
parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO Servizio di babysitting su richiesta; massaggi e trattamenti viso/corpo presso il Centro Benessere. 
TESSERA CLUB Include animazione con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro, giochi e feste, club non 
sciatori con numerose attività, Kids e Mini Club 3/12 anni con attività di animazione e sportive, Young Club 12/17 anni 
con attività sportive, tornei e balli in discoteca. 
BENESSERE Centro Benessere con sauna. 

PE 
Per persona in Pensione Completa - stagione 2020-2021 

Periodi: Notti  Per 

persona In 
camera  
Classic 

Per persona 

in camera 
Panoramica 

Riduzioni letti aggiunti + supplenti SGL 

3° letto 
03>12 anni nc 

4° letto 
03>12 anni nc 

3°/4° letto 
12>18 anni nc 

3°/4° letto  
ADT 

Suppl. 
SGL 

A 19/12>26/12 1 € 84  €  95 50% 50% 50% 25% +50% 

B 26/12>02/01 7 € 1109 € 1.190 50% 50% 50% 25% +50% 

C 02/01>06/01 4 € 610 € 660  50% 50% 50% 25% +50% 

D 06/01>10/01 4 € 290 € 330 70% 50% 50% 25% +25% 

E 10/01>17/01 7 € 510 € 570 70% 50% 50% 25% +25% 

F 17/01>24/01 7 € 599 € 670 70% 50% 50% 25% +25% 

G 24/01>31/01 7 € 635 € 700 70% 50% 50% 25% +50% 

H 31/01>07/02 7 € 845 € 890 70% 50% 50% 25% +50% 

I 07/02>21/02 7 € 1020 €1090 70% 50% 50% 25% +50% 

H 21/02>28/02 7 € 840 € 890 70% 50% 50% 25% +50% 

L 28/02>07/03 7 € 730 € 790 70% 50% 50% 25% +50% 

G 07/03>14/03 7 € 635 € 705 70% 50% 50% 25% +50% 

A 14/03>21/03 1 € 84 € 95 70% 50% 50% 25% +50% 

M 21/03>06/04 1 € 75 € 85 70% 50% 50% 25% +25% 

O SOGGIORIONOGGIORNO 
  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti in A/M, fisso in B/C/D, domenica/domenica nei restanti  
periodi.  
RIDUZIONI:  mezza pensione € 5 per persona a notte.  
BABY 0/3 ANNI: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; 6 mesi /3 anni supplemento obbligatorio € 15 a 
notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. 
TESSERA CLUB: (dal 19/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte, baby 0/3 anni esenti. 

http://www.anywhereviaggi.it/


ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 10 al giorno da pagare in loco.  
OFFERTE SPECIALI SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera 
+ 1 ridotta del 50% 

 

 

Park Hotel Club ‐  VAL DI SOLE ‐  FOLGARIDA (TN) 

 
Hotel completamente ristrutturato e rinnovato in ogni sua parte. La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno 
Centro Benessere collegato con il passaggio interno all'hotel, offrono al cliente la possibilità di coniugare sport e re lax in  
un ambiente elegante e raffinato. 
IMPIANTI DI RISALITA Raggiungibili sci ai piedi oppure con servizio navetta per i non sciatori. Comprensorio Val di Sole e 
Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. 
SISTEMAZIONE Camere per 2/4 persone, elegantemente arredate, tutte dotate di telefono, tv, wi‐fi, cassaforte, frigobar , servizi  con 

asciugacapelli. Possibilità con supplemento di camere con balcone. Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con ricca scelta di verdure e contorni. Po ss ibil ità su r i chi esta d i 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

ATTIVITA' E SERVIZI Hall stube con tv plasma a grande schermo e annesse zone per lettura e gioco carte, connessione wi ‐fi, 
soggiorno bar con camino, terrazzo esterno, solarium, sala fumatori con tv, sala animazione, zona baby club attrezzata con ludoteca e 
video, ascensori, parcheggio esterno scoperto e non custodito. 
A PAGAMENTO Garage; presso il Centro Benessere massaggi, trattamenti estetici. 

TESSERA CLUB Include animazione diurna e serale, miniclub 2/12 anni (infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannol ino) 
con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 (sabato non è attivo), ingresso alla piscina e al  Cen tro  Ben essere (bambini 2/16  an n i 
ammessi solo in piscina se accompagnati da adulti e negli orari dedicati), servizio navetta da/per gli impianti. 
BENESSERE 

Collegato all'hotel con passaggio interno, Centro Benessere (1.000 mq) con piscina coperta e nuoto controcorrente, idromassag gio i n  
mini piscina Jacuzzi, doccia fiotto, percorso Kneipp, Wasserparadise, sauna, bagno turco, fitness, palestra con attrezzature 
Technogym, sale massaggi tradizionali ed orientali, sala relax. Il Centro Benessere è chiuso il sabato. 

 
 

Per persona   in  Pensione Completa - stagione  2020-2021 
Periodi: Notti  Per persona in 

camera doppia 
Riduzioni letti aggiunti + supplemti SGL 

3° letto 
00>08 anni nc 

3° letto 

ADT  
Supplementi  

Singola 
per  notte 

dus 

A 05/12>19/12  1 €  74 gratis 50% € 18 50% 

B 19/12>26/12 1 € 101 gratis 50% € 18 50% 

C 19/12>26/12 7 € 662 gratis 50% € 18 50% 

D 26/12>02/01 7 € 1.150 gratis 50% € 18 50% 

E 02/01>09/01 7 € 693 gratis 50% € 18 50% 

F 09/01>16/01 7 € 660 gratis 50% € 18 50% 

F 16/01>23/01 7 rq gratis 50% € 18 50% 

G 23/01>30/01 7 € 693 gratis 50% € 18 50% 

H 30/01>06/02 7 € 730 gratis 50% € 18 50% 

I 06/02>13/02 7 € 730 gratis 50% € 18 50% 

L 13/02>27/02 7 € 760 gratis 50% € 18 50% 

I 27/02>06/03 7 € 730 gratis 50% € 18 50% 

H 06/03>13/03 7 € 710 gratis 50% € 18 50% 

M 13/03>20/03 7 € 623 gratis 50% € 18 50% 

N 20/03>03/04 7 € 515 gratis 50% € 18 50% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero, minimo 3 notti in A, minimo 4 notti in B, fisso in C, sabato/sabato nei restanti periodi.  

BABY 0/2 ANNI: vedi offerta Bambino Gratis (culla inclusa su richiesta).  
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio, adulti € 70, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti; garage € 10 a n o tte 
(su richiesta, salvo disponibilità); tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale.  
TESSERA CLUB: (dal 5/12 al 3/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 40 a settimana/€ 6 a n o tte, baby  0/2 an n i  esenti. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.  
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS 
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. In presenza di 1 baby 0/2 anni ed 1 bambino 0/8 anni, si ap plicano 2 

quote intere e 1 ridotta del 30% (sistemazione in camera tripla + culla). 
4=3 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere 

 

 

Hotel Les Jumeaux VALLE D'AOSTA ‐  COURMAYEUR (AO) 

Struttura in stile valdostano, in prossimità degli impianti di risalita, si compone di un corpo centrale il "Combal" e di un  
corpo adiacente il "Miage" a 100 m ca. Oltre l'eccellenza dei servizi, vanta l'invidiabile posizione, in quella che, da 
sempre, 
è considerata tra le località più glamour del turismo alpino. 



IMPIANTI DI RISALITA A 100 m dalla funivia del Monte Bianco che collega alle piste del mont Blanc Courmayeur. 
Comprensorio Courmayeur‐Mont Blanc. 
SISTEMAZIONE 43 camere presso il "Combal" e 42 presso il "Miage", tutte dotate di tv, telefono, minibar (consumazioni 
a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo, servizi con asciugacapelli. 3°/4° letto in sofa bed. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con specialità regionali e nazionali. Presso il 
"Combal" possibilità di pranzo à la carte con pagamento in loco. 
ATTIVITA' E SERVIZI Presso il "Combal" ricevimento, wi‐fi free, caffetteria e ristorante principale, presso il "Miage" sala 
colazioni. Le quote includono: presso il "Combal" piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito sci e scarponi.  
A PAGAMENTO Servizio lavanderia, parcheggio scoperto e garage privato non custodito. 

P ER IODI NOTTI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
Per persona  in Mezza Pensione  - stagione  2020-2021 

Periodi: Notti 
min. 

Speciale x 
persona in 

camera doppia 

Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS: 

3°/4° letto 
02>08 anni nc 

3°/4° letto 
08>12 anni nc 

4°/5° letto  

ADT 
Suppl. SGL 

A 04/12>08/12  4 € 410 50% 50% 25% +70% 

B 08/12>23/12 1 € 69 gratis 50% 25% +50% 

C 23/12>30/12 7 nd nd nd nd nd 

D 30/12>06/01 nd nd nd nd nd nd 

E 06/01>16/01 1 79 70% 50% 25% +70% 

F 16/01>30/01 7 € 670 70% 50% 25% +70% 

G 30/01>13/02 7 € 730 50% 50% 25% +70% 

H 13/02>27/02 7 nd nd nd nd nd 

G 27/02>13/03 7 € 730 50% 50% 25% +70% 

E 13/03>05/04 1 € 79 70% 50% 25% +70% 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00‐20.00/10.00; fisso in A/C/D, libero in B, minimo 3 notti in E, sabato/sabato nei restanti 
periodi.  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% in B, 70% nei restanti periodi (non disponibile in D).  
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti € 100, bambini 2/12 
anni 
€ 50, 0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale; parcheggio scoperto/garage coperto  
€ 15 a notte (salvo disponibilità in loco).  
NOTE: l'assegnazione delle camere in uno dei 2 edifici è a completa discrezione della Direzione della struttura.  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in 
loco. 
OFFERTE SPECIALI BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti in B  

 

Hotel Miramonti ‐ VAL BADIA ‐ CORVARA IN BADIA (BZ) 
L'hotel, in tipico stile tirolese, è situato all'interno di un comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo. Alle sue spalle 
si può ammirare la sagoma inconfondibile del Sassongher che, al tramonto, si tinge di mille sfumature di rosso regalando 
a chi lo ammira uno spettacolo incantevole. 
IMPIANTI DI RISALITA  A 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta comunale a pagamento (fermata a 20 m 
dall'hotel). Comprensorio Alta Badia e Dolomiti Superski. 
SISTEMAZIONE Camere spaziose di cui 9 in depandance, tutte con 3°/4° letto in sofa‐bed, dotate di telefono, tv, minibar 
su richiesta (consumazioni a pagamento), servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet assistito, cena con servizio al tavolo con piatti della cucina tipica e nazionale. 
Possibilità di pranzo à la carte con pagamento in loco. 
ATTIVITA' E SERVIZI Ristorante, ascensore, taverna‐ber, sala tv, sala lettura, sala giochi per bambini, cassaforte 
presso il ricevimento, wi‐fi gratuito. Le quote includono: piano bar, miniclub 4/10 anni ad orari stabiliti, deposito sci e 
scarponi, sala fitness.  
A PAGAMENTO Garage e parcheggio scoperto non custoditi (ad esaurimento), sala biliardo, utilizzo del piccolo Centro 
Benessere con sauna e bagno turco. 
BENESSERE Piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco e sala fitness. 

 

Per persona  in Mezza Pensione  - stagione  2020-2021 
Periodi: Notti 

min. 
Speciale x 
persona in 

camera doppia 

Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS: 

3°/4° letto 
02>08 anni nc 

3°/4° letto 
08>12 anni nc 

4°/5° letto  

ADT 
Suppl. SGL 

B 04/12>08/12  4 € 410 50% 50% 25% +70% 

A 08/12>23/12 1 € 70 gratis 50% 25% +50% 

C 23/12>30/12 nd nd nd nd nd nd 

D 30/12>06/01 nd nd nd nd nd nd 



E 06/01>16/01 1 79 70% 50% 25% +70% 

F 16/01>30/01 7 € 670 70% 50% 25% +70% 

G 30/01>13/02 7 € 730 50% 50% 25% +70% 

H 13/02>27/02 nd nd nd nd nd nd 

G 27/02>13/03 7 € 730 50% 50% 25% +70% 

E 13/03>10/04 1 € 79 70% 50% 25% +70% 

ZIONI SUL SOGGIORNO  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00‐20.00/10.00; libero in A, fisso in B/C/D, minimo 3 notti in E, sabato/sabato in F/G/H. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% in A, 70% nei restanti periodi (non disponibile in D).  
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 

supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti € 100, bambini 2/12 
anni € 50, 
0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale; garage € 16 a notte (ad esaurimento, non  
prenotabile); parcheggio scoperto € 8 a notte (ad esaurimento, non prenotabile).  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in 
loco. 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti in A  

 
 


