L'immacolata sulla Neve ( Rif. Bravo Sestriere
)
Durata: 4 Giorni e 3 Notti
Periodo: Dicembre 2020

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Offerte
Struttura: hotel formula villaggio
Trattamento: Mezza Pensione
Sistemazione: Camera Doppia
05/12/2020: 08/12/2020

La Nostra Proposta
Prezzo:

€270

Bravo Sestriere
Brilla una nuova stella Bravo Club nel firmamento della Vialattea!
Siamo in Piemonte, a Sestriere, sulle montagne olimpiche, dove vi attendono panorami incantevoli, attività
mozzafiato, gastronomia e benessere.
Il Bravo Sestriere, ospitato all'interno dell'hotel Gran Roc, affacciato direttamente sulle piste da sci, offre un mix di
tradizione ed innovazione, con ampie ed eleganti camere dotate di tutti i migliori comfort, per una vacanza
indimenticabile sulla neve, fatta di sport e relax. Il tutto accompagnato dalla frizzante energia di Bravo Club.
In posizione privilegiata, il Bravo Sestriere permette di godere del suggestivo panorama innevato delle piste da
sci, raggiungibili comodamente con una navetta messa a disposizione dall’hotel.
Al Bravo Sestriere le proposte sportive accontentano proprio tutti, dagli amanti delle attività olistiche che
potranno dedicarsi a semplici passeggiate e ciaspolate panoramiche in quota, ai più temerari che potranno
optare tra freeride ed heliski.
Per gli amanti dello sci, il Bravo Sestriere ha previsto una convenzione con la Scuola di Sci che propone corsi a
tutti i livelli per adulti e bambini. Tutti gli ospiti di Bravo Club hanno la possibilità di acquistare lo skipass del
comprensorio della Vialattea direttamente in reception.
L’équipe di animazione Bravo Club vi accompagnerà sulle piste da sci, si occuperà dei vostri bambini e teenager
intrattenendoli con tanti giochi e attività sulla neve.

Piccolo e raccolto, l’hotel, disposto su 4 piani, conta 61 camere completamente ristrutturate a con un
arredamento capace di coniugare il calore tipico dell’ambiente di montagna con le linee essenziali del design
moderno.
Tutte le sistemazioni dispongono dei migliori comfort: letti matrimoniali o due letti singoli, telefono, TV satellitare
a schermo piatto, cassetta di sicurezza, riscaldamento con regolazione autonoma, connessione Wi-Fi, servizi
privati con doccia e set di cortesia; la maggior parte con balcone.
Si suddividono in camera doppia comfort (22 mq circa) con 2 letti singoli convertibili in matrimoniale,
occupazione minima 1 adulto, massima 2 adulti; camera tripla (27 mq circa) con affaccio sul comprensorio
sciistico, 3 letti singoli o 1 matrimoniale e 1 letto singolo, occupazione minima 2 adulti, massima 3 adulti; camera
family (30 mq circa) con vista panoramica sulle piste da sci, 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli, occupazione
minima 2 adulti, massima 4 adulti; camera deluxe honeymoon (27 mq circa) con balcone panoramico, 1 letto

matrimoniale, occupazione minima/massima 2 adulti; camera junior suite un open space di 30 mq con balcone e
vista panoramica su Sestriere o sui Monti della Vialattea, composto da un comodo letto matrimoniale o da due
letti singoli e da un divano letto, (occupazione minima 2 adulti, massima 4 adulti).

