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PIEMONTE
Le montagne piemontesi sono il luogo ideale per rilassarsi e divertirsi. 
Nella stagione invernale l’arco alpino si trasforma nella “Galassia bianca”, un grande sistema dedicato 
agli amanti degli sport della neve, in grado di offrire agli appassionati dello sci oltre mille chilometri 
di piste e strutture di accoglienza d’avanguardia.

Alle migliaia di turisti che ogni anno frequentano le stazioni sciistiche piemontesi, 
la “galassia bianca” non offre soltanto sport ma anche l´opportunità di conoscere le valli dell´arco alpino 
con le loro tradizioni di enogastronomia e prodotti tipici.



26    VALTUR SESTRIERE PIEMONTE

A PARTIRE DA: ¤172

A PARTIRE DA: ¤1.140

1 NOTTE
2 ADULTI 
PENSIONE COMPLETA

SETTIMANA IN COPPIA
7 NOTTI AL PREZZO DI 6 



2.035 m

VALTUR SESTRIERE
PIEMONTE
SULLE VETTE D’ITALIA

Il Valtur Sestriere vi aspetta a 2.035 m di altitudine, all’interno del magnifico 
comprensorio della Via Lattea, stazione sciistica rinomata in tutto il mondo. 
Per una perfetta vacanza sulla neve, dispone di ristorante, due bar, palestra, 
solarium, beauty center, discoteca e teatro. 
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CAMERE

187 camere di varie tipologie tra cui doppie e triple. 
Caratterizzate da un comfort essenziale e dotate 
di televisione, asciugacapelli e cassette di sicurezza.

RISTORANTE

Il ristorante principale, ampio e dotato di una bellissima vista 
panoramica, offre agli ospiti ricchi buffet di cucina italiana 
ed internazionale. Inclusi ai pasti: acqua naturale e gasata, 
soft drink e vino della casa.

INTRATTENIMENTO

Gli ospiti potranno scegliere lo stile e l’intensità 
del divertimento, garantiti dall’eccezionale equipe Valtur 
che saprà allietarli con cabaret, musical, happening in teatro, 
giochi, feste e notti in discoteca. E chi non scia, ma desidera 
comunque scoprire panorami e scorci di infinita bellezza, 
potrà farsi guidare dal club dei non sciatori. 
Al rientro dalle piste da sci dedichiamo un simpatico 
momento di accoglienza e ristoro.

UN TERRITORIO RICCO E VARIO, 
DOVE SI POSSONO AMMIRARE LE VETTE 
DEL MONVISO E DEL MONTE ROSA. 
A VALLE, CITTÀ RICCHE DI FASCINO 
ANCORA PERCORSE DAGLI ECHI 
DELLA STORIA DEL REGNO SABAUDO.  
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VALTURLAND

Il mondo magico di bambini e ragazzi. 
L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna 
del divertimento e di tanti nuovi amici. Kids e Mini Club 
per bambini dai 5 ai 12 anni, con animazione e giochi, 
area riservata presso il ristorante con menù dedicato 
e una ski-room per la preparazione dei bambini allo sci. 
Babysitting* Su richiesta.

TRIBE

I ragazzi dai 13 ai 17 anni libereranno la loro energia 
sulle piste sotto la guida dei maestri della Scuola Italiana Sci 
e le loro giornate saranno scandite dal ritmo delle emozioni. 
Anche per loro è prevista un’area riservata all’interno 
del ristorante principale.

BEAUTY CENTER*

In un ambiente rilassante ed accogliente, gli ospiti 
godranno della quiete della montagna e potranno ritrovare 
il benessere fisico e spirituale scegliendo fra diverse 
tipologie di massaggi e trattamenti viso e corpo. 
Il Beauty Center è dotato di lampade UVA trifacciali, 
doccia solare, sauna, e servizio coiffeur. 
Tutti i servizi sono a pagamento.

UPGRADE VALTUR*

Speciale Sci e Speciale Gold Class offrono la possibilità 
di completare il vostro soggiorno e vivere il massimo 
dell’esperienza. Sono delle opzioni con supplemento 
attivabili su richiesta.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 
e sono soggetti  ai termini e condizioni indicati all’interno della pagina  tariffe.



MEETING ROOMS

Per incontri e riunioni si possono utilizzare 
le seguenti location. 
Teatro: Capienza circa 350 posti.

INFORMAZIONI UTILI

Apertura: da dicembre a fine marzo. 
Come si arriva: in treno fino alla stazione di Sauze d’olux, 
distante 20 Km. In auto, percorrendo la Torino-Frèjus 
fino all’uscita di Sauze d’oulx e proseguendo in direzione 
Sestriere. Dista 100 Km circa da Torino e dall’aeroporto 
di Caselle.
Moneta Elettronica: tutte le spese della struttura 
si effettuano dietro presentazione della carta rilasciata
 al momento dell’arrivo. 
Il saldo avviene con carta di credito o contanti.
Carte di credito: American Express, Visa, Cartasi.
Indirizzo: Valtur Sestriere Via Possetto 9 
10058 Sestriere (To)
Tel: 0122/7989 Fax: 0122/754256
Email: sestriere@valtur.it
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TARIFFE SESTRIERE

SPECIALE SCI
Tariffe settimanali adulto 240 euro, bambini 200 euro (5-14 anni). Comprende skipass per 
6 giorni per il comprensorio locale e corsi collettivi di sci e snowboard con maestri della 
Scuola Italiana Sci. I corsi collettivi di sci (dai 5 anni compiuti) e snowboard (dai 12 anni 
compiuti) prevedono da 4 a 2 ore di lezione lungo l’arco della giornata per un totale di 22 
ore settimanali. Per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezione 
del corso settimanale il lunedì.

SPECIALE GOLD CLASS
220 euro a camera la prima settimana. 15 euro ogni giorno supplementare. Valido 
per soggiorni di almeno 7 notti, include i seguenti servizi: check-in preferenziale con 
consegna chiavi armadietti ski room; amenities di benvenuto in camera all’arrivo; 
posto auto riservato in parcheggio non custodito scoperto; priorità allo ski service, 
ove presente; posto riservato al ristorante centrale e precedenza di prenotazione nei 
ristoranti alternativi, ove presenti; una cena tipica per due persone per soggiorno, 
con menù a scelta tra quelli proposti, acqua e vino della casa (sono escluse le cene 
tematiche); un massaggio defaticante di 25 minuti per due persone per soggiorno; 
assistenza dedicata del servizio guest relation; late check-out.

CONDIZIONI TARIFFARIE
Inizio soggiorno libero. Le tariffe si intendono per persona, per notte, in pensione 
completa. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte.
Per alcune date potrebbe essere richiesto un soggiorno minimo di permanenza.
Minimo 7 notti per soggiorni che includono i giorni dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Le promozioni non sono cumulabili e possono essere soggette a variazioni. 
La promozione “stai 7 paghi 6” non è applicabile nei periodi dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Il numero di camere disponibili a tariffe promozionali potrebbe essere limitato.
L’imposta di soggiorno, se dovuta, è da pagare in loco.
La politica di cancellazione è indicata nella sezione “Informazioni utili” del presente 
catalogo.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera doppia uso singola a notte (da applicare anche in caso di 1 adulto 
con uno o più bambini/infant):
€ 100 per le notti dal 24/12/2016 al 07/01/2017 e dal 26/02/2017 al 04/03/2017
€ 40 per tutti gli altri periodi
Riduzione terzo adulto per notte: € 25
Riduzione mezza pensione al giorno: € 15

BAMBINI
Infant 0-23 mesi gratuito
1° bambino 2-12 anni gratuito
1° bambino 13-14 anni 50% della quota adulto
dal 2° bambino 2-14 anni 50% della quota adulto

QUOTE ADDIZIONALI
Gestione Pratica+ Assicurazione Infant 0-23 mesi: gratuito
Gestione Pratica+ Assicurazione adulti al giorno: € 10
Gestione Pratica+ Assicurazione Bambini 2-14 anni al giorno: € 5
Supplemento assicurazione facoltativa Prime Plus al giorno (solo per minimo 7 notti): € 5

DESCRIZIONE CAMERE Standard: camere doppie, doppie per persone con ridotta capacità motoria, matrimoniali e triple.

TERMINI E CONDIZIONI

QUOTA A NOTTE PER ADULTO 
IN PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

16/12/2016 
23/12/2016

24/12/2016  
07/01/2017

08/01/2017  
04/02/2017

05/02/2017  
18/02/2017

19/02/2017  
25/02/2017

26/02/2017  
04/03/2017

05/03/2017  
11/03/2017

12/03/2017  
01/04/2017

TIPOLOGIA DI CAMERA

Standard 95  165 95 125 135 150 135 95

prenota prima

-20% 
SE PRENOTI 

ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE

prenota prima

SE PRENOTI 
ENTRO 

IL 10 GENNAIO

prenota prima

SE PRENOTI 
ENTRO IL 10 FEBBRAIO 

PER SOGGIORNI A PARTIRE 
DAL 5 MARZO 2017 

stai 7 paghi 6

7 NOTTI AL PREZZO DI 6 
(UNA NOTTE È GRATIS)

ZERO COSTI 
DI GESTIONE 

E ASSICURAZIONE
-15% -10% 
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VALLE D’AOSTA
I panorami della Valle d’Aosta hanno come sfondo le montagne più imponenti delle Alpi, vette ben note ai più esperti, 
dove però non sono solo gli alpinisti e i grandi sciatori a trascorrere indimenticabili vacanze.

Già dal loro profilo è facile riconoscere i “Giganti delle Alpi”: il Monte Bianco (4.810 m), il Monte Cervino (4.478 m), 
il Monte Rosa (4.634 m) e il Gran Paradiso (4.061 m), unico “4.000” interamente compreso in territorio italiano. 
Paesaggi grandiosi fatti di grandi comprensori sciistici, ghiacciai, laghi alpini, aree protette e villaggi tradizionali, 
dove ognuno potrà trovare il suo divertimento praticando tante attività sportive diverse, sempre ai massimi livelli, 
oppure rilassandosi in alcune delle più belle località alpine.
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A PARTIRE DA: ¤164

¤1.3502 ADULTI / 2 BAMBINI 
A PARTIRE DA: 

1 NOTTE
2 ADULTI 
PENSIONE COMPLETA

SETTIMANA IN FAMIGLIA
7 NOTTI AL PREZZO DI 6
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1.800 m

VALTUR PILA
VALLE D’AOSTA
IL SOGNO DI SVEGLIARSI SULLE PISTE

Dal Valtur Pila godrete di suggestivi panorami, con la possibilità di svegliarvi 
direttamente sulle piste. Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa: questo è lo scenario 
naturale, a 1.800 metri di altitudine, nel quale è perfettamente inserita la struttura. 
Dispone di ristorante, teatro, solarium, beauty center, piscina e discoteca.



CAMERE

249 camere di varie tipologie tra cui singole, doppie, triple
e quadruple, family e family plus, tutte dotate di televisione, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigobar.

RISTORANTI

Ristorante centrale con tavoli da 8 posti e servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale 
e gasata, soft drink e vino della casa. 
Ristorante La Taverna, aperto a cena con menù tipici 
e degustazione cene speciali: a pagamento, disponibile 
su prenotazione.

INTRATTENIMENTO

La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto 
divertimento, energia e sorrisi. Sulla neve di giorno 
con sciatori e non, e poi le serate con cabaret, spettacoli 
dei bambini e discoteca. Tutta la giornata sarà colorata 
dal grande entusiasmo dell’equipe Valtur. 
 Al rientro dalle piste da sci dedichiamo un simpatico 
momento di accoglienza e ristoro.
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LA VALLE D’AOSTA È CIRCONDATA 
DA QUATTRO DEI MONTI PIÙ ALTI 
D’EUROPA: MONTE BIANCO, CERVINO, 
MONTE ROSA E GRAN PARADISO. 
TUTTI CON VETTE OLTRE 
I 4.000 METRI.



VALTURLAND

Il mondo magico di bambini e ragazzi. L’emozione 
di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti 
nuovi amici. Biberoneria* servizio di cucina attrezzata, 
con possibilitá di noleggio in loco di passeggini, vaschette 
da bagno, scalda biberon da camera. Garderie* per bambini 
dai 2 ai 4 anni, con assistenza ed attività ludiche in area 
riservata e al ristorante: servizio su prenotazione e con 
limitata disponibilità posti. Kids e Mini Club per bambini 
dai 5 ai 12 anni, animazione e giochi, ristorante riservato con 
menu dedicato ed una ski-room per la preparazione 
dei bambini allo sci.  Babysitting* su richiesta.

YOUNG CLUB & TRIBE

Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. Una vacanza di pura energia 
con la possibilitá di trascorrere la maggior parte 

del loro tempo sulle piste accompagnati dai maestri 
della Scuola Italiana Sci. Zona dedicata nel ristorante.

BEAUTY CENTER*

Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi 
un momento di piacevole relax: sauna, doccia solare, 
lampade UVA trifacciali, servizio coiffeur, massaggi sportivi,
defaticanti, decontratturanti e rilassanti, trattamenti 
viso e corpo antiage e programmi personalizzati.

UPGRADE VALTUR*

Speciale Sci e Speciale Gold Class offrono la possibilità 
di completare il vostro soggiorno e vivere il massimo 
dell’esperienza. Sono delle opzioni con supplemento 
attivabili su richiesta.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 
e sono soggetti  ai termini e condizioni indicati all’interno della pagina  tariffe.



MEETING ROOMS

Per incontri e riunioni si possono utilizzare le seguenti location, 
con disponibilità di attrezzatura tecnica previa richiesta anticipata.
Teatro: Capienza circa 400 posti a sedere. 
Taverna: Capienza circa 40/50 persone. 

INFORMAZIONI UTILI

Apertura: da dicembre a fine marzo. 
Come si arriva: in auto, autostrada Torino - Aosta, 
da Aosta si prende la strada regionale 18 per Pila.
Moneta Elettronica: tutte le spese della struttura si 
effettuano dietro presentazione della carta rilasciata al 
momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta di credito 
o contanti.
Carte di credito: American express, Visa, Mastercard.
Indirizzo: Valtur Pila 11020 Gressan (Ao)
Tel: 0165 521041-2-3-4 
Fax: 0165 521283
Email: pila@valtur.it
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TARIFFE PILA
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SPECIALE SCI
Tariffe settimanali adulto 240 euro, bambini 200 euro (5-14 anni). Comprende skipass per 
6 giorni per il comprensorio locale e corsi collettivi di sci e snowboard con maestri della 
Scuola Italiana Sci. I corsi collettivi di sci (dai 5 anni compiuti) e snowboard (dai 12 anni 
compiuti) prevedono da 4 a 2 ore di lezione lungo l’arco della giornata per un totale di 22 
ore settimanali. Per i principianti di ogni età è richiesta la presenza dalla prima lezione del 
corso settimanale il lunedì.

SPECIALE GOLD CLASS
220 euro a camera la prima settimana. 15 euro ogni giorno supplementare. Valido per 
soggiorni di almeno 7 notti, include i seguenti servizi soggetti a disponibilità: check-in 
preferenziale con consegna chiavi armadietti ski room; amenities di benvenuto in camera 
all’arrivo; posto auto riservato in parcheggio non custodito; priorità allo ski service, ove 
presente; posto riservato al ristorante centrale e precedenza di prenotazione nei ristoranti 
alternativi, ove presenti; una cena tipica per due persone per soggiorno, con menù a scelta 
tra quelli proposti, acqua e vino della casa (sono escluse le cene tematiche); un massaggio 
defaticante di 25 minuti per due persone per soggiorno; assistenza dedicata del servizio 
guest relation; late check-out.

BIBERONERIA (0 - 23 mesi)
11 euro al giorno. Comode cucine attrezzate con tutto il necessario per preparare i pasti 
dei bebè. Due volte al giorno vengono preparati dalla nostra cucina centrale brodi, 
verdure, carne e pesce lessati. Attrezzature a disposizione: omogeneizzatori, scalda 
biberon, sterilizzatori, piastre calde, forno a microonde, seggioloni. 
Attrezzature a noleggio: passeggini, scalda biberon da portare in camera e vaschette da bagno. 
Lista Prodotti Biberoneria:
Latte: latte intero e parzialmente scremato, a lunga conservazione: Humana 1/2, Nidina 1/2, 
Aptamil 1/2. Primi giorni, David, Transilat. 
Omogeneizzati: carne (manzo, vitello, agnello, pollo, coniglio), frutta (mela, pera, prugne, 
frutta mista), pesce (trota, salmone), verdure, legumi, prosciutto, formaggini. 
Liofilizzati: carne (agnello, tacchino, vitello), pesce.
Pastina: 3 tipi a scelta. 
Pappe in polvere: crema di riso, semolino, crema di riso mais tapioca, farina lattea. 
Biscotti: granulato senza glutine, primi mesi e biscotto di proseguimento. 
Bevande: camomilla, dethè, tisane, acqua minerale naturale, yogurt. La lista dei prodotti 
Biberoneria potrebbe subire variazioni nel corso della stagione. Per le intolleranze 
alimentari e le prescrizioni pediatriche particolari, vi preghiamo di provvedere 
personalmente.

GARDERIE (2 - 4 anni)
11 euro al giorno. Servizio su prenotazione con disponibilità limitata. 
Prevede assistenza e animazione in orari conformi alle esigenze della struttura.

CONDIZIONI TARIFFARIE
Inizio soggiorno libero. Le tariffe si intendono per persona, per notte, in pensione 
completa. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte.
Per alcune date potrebbe essere richiesto un soggiorno minimo di permanenza.
Minimo 7 notti per soggiorni che includono i giorni dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Le promozioni non sono cumulabili e possono essere soggette a variazioni. 
La promozione “stai 7 paghi 6” non è applicabile nei periodi dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Il numero di camere disponibili a tariffe promozionali potrebbe essere limitato.
L’imposta di soggiorno, se dovuta, è da pagare in loco.
La politica di cancellazione è indicata nella sezione “Informazioni utili” del presente 
catalogo.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera doppia uso singola a notte (da applicare anche in caso di 1 adulto 
con uno o più bambini/infant):
€ 100 per le notti dal 24/12/2016 al 07/01/2017 e dal 26/02/2017 al 04/03/2017
€ 40 per tutti gli altri periodi
Riduzione terzo/quarto letto adulto per notte: € 25
Riduzione mezza pensione al giorno: € 15

BAMBINI
Infant 0-23 mesi gratuito
1° bambino 2-12 anni gratuito
1° bambino 13-14 anni 50% della quota adulto
dal 2° bambino 2-14 anni 50% della quota adulto

QUOTE ADDIZIONALI
Gestione Pratica+ Assicurazione Infant 0-23 mesi: gratuito
Gestione Pratica+ Assicurazione adulti al giorno: € 10
Gestione Pratica+ Assicurazione Bambini 2-14 anni al giorno: € 5
Supplemento assicurazione facoltativa Prime Plus al giorno (solo per minimo 7 notti): € 5

TERMINI E CONDIZIONI

QUOTA A NOTTE PER ADULTO 
IN PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

16/12/2016 
23/12/2016

24/12/2016  
07/01/2017

08/01/2017  
04/02/2017

05/02/2017  
18/02/2017

19/02/2017  
25/02/2017

26/02/2017  
04/03/2017

05/03/2017  
11/03/2017

12/03/2017  
01/04/2017

TIPOLOGIA DI CAMERA

Standard 90  150 95 110 120 130 120 100

Family 100  160 105 120 130 140 130 110

Family Plus 110  170 115 130 140 150 140 120

prenota prima

-20% 
SE PRENOTI 

ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE

prenota prima

SE PRENOTI 
ENTRO 

IL 10 GENNAIO

prenota prima

SE PRENOTI 
ENTRO IL 10 FEBBRAIO 

PER SOGGIORNI A PARTIRE 
DAL 5 MARZO 2017 

stai 7 paghi 6

7 NOTTI AL PREZZO DI 6 
(UNA NOTTE È GRATIS)

ZERO COSTI 
DI GESTIONE 

E ASSICURAZIONE
-15% -10% 

DESCRIZIONE CAMERE Standard: camere singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple.
Family: camere con due ambienti ed un bagno in grado di ospitare fino a 4 persone. Family Plus: camere comunicanti con due ambienti e due bagni in grado di ospitare fino a 5 persone.
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DOLOMITI
Le Dolomiti sono un insieme di gruppi montuosi che si estendono tra le province di Bolzano, Trento e Belluno 
e culminano nei 3.343 metri del Massiccio della Marmolada. Le Corbusier per primo ha definito le Dolomiti 
la costruzione più bella al mondo, un meraviglioso territorio successivamente dichiarato 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Sciare tra queste montagne è un’esperienza che nessun appassionato dovrebbe perdere. Da un lato, per la tradizione 
che da sempre sostiene gli sport invernali e la loro pratica in questi luoghi, dall’altro per la bellezza abbagliante 
delle vette dolomitiche rivestite dell’abito bianco della neve. Semplicemente indimenticabile.
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A PARTIRE DA: ¤164

¤1.3502 ADULTI / 2 BAMBINI 
A PARTIRE DA: 

1 NOTTE
2 ADULTI 
PENSIONE COMPLETA

SETTIMANA IN FAMIGLIA
7 NOTTI AL PREZZO DI 6



1.400 m
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VALTUR MARILLEVA
DOLOMITI - TRENTINO
LO SPETTACOLO DELLE DOLOMITI

Valtur Marilleva si affaccia sulla splendida Val di Sole, a 1400 metri d’altezza, circondato 
dalla natura incontaminata dei Parchi Naturali Adamello Brenta e dello Stelvio. 
È un’oasi verde di relax e divertimento con diretto accesso alle piste 
del comprensorio Skirama Dolomiti.



CAMERE

252 camere di varie tipologie tra cui doppie, triple, 
quadruple, family e family plus. Sono presenti anche camere 
panoramiche.Tutte le camere sono dotate di: 
televisione, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar.

RISTORANTI E BAR

Le ampie vetrate del ristorante “La Valle” affacciano 
sui monti e riempiono di luce i buffet preparati ogni giorno: 
piatti ricchi di sapori della montagna e cucina internazionale 
rivisitata. Tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pranzo 
e cena. Inclusi ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink 
e vino della casa. Il ristorante “La Taverna” è aperto la sera 
su prenotazione per cene speciali e menù degustazione. 
Il bar centrale di fronte al teatro vi accompagnerà 
dalla colazione all’aperitivo fino a farvi degustare liquori 
tipici locali.

INTRATTENIMENTO

La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto 
divertimento, energia e sorrisi. La chitarrata, le feste 
in discoteca, le passeggiate tranquille per chi non vuole fare 
sport... e poi le serate in anfiteatro con il cabaret, le serate 
ospiti, gli spettacoli dei bambini. Al rientro dalle piste 
da sci dedichiamo un simpatico momento di accoglienza 
e ristoro. Tutta la giornata sarà colorata dal grande 
entusiasmo dell’equipe Valtur.
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IL TRENTINO È UNA REGIONE RICCA 
E ACCOGLIENTE, CULLA DI MONTAGNE 
DA SCOPRIRE E DA AMARE. 
OFFRE CHILOMETRI E CHILOMETRI 
DI PISTE INNEVATE SOTTO 
LO SGUARDO SOLENNE DELLE DOLOMITI. 



VALTURLAND

Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia 
dell’equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere 
insieme! L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna del 
divertimento e di tanti nuovi amici. 
Infant Club* per i bambini dai 6 ai 23 mesi: possibilità 
per i genitori di lasciare i bambini in un ambiente ideale 
e rispettoso delle esigenze dei più piccoli.
Biberoneria* servizio di cucina attrezzata, con possibilità 
di noleggio in loco di passeggini, vaschette da bagno e scalda 
biberon da camera. Chicco Club & Baby Club per bambini 
dai 2 ai 4 anni, con assistenza ed attività ludiche in area 
riservata e ristorante riservato. Kids e Mini Club per bambini 
dai 5 ai 12 anni, animazioni, giochi, lezioni di sci collettive 
con i maestri della Scuola Italiana Sci. Ski Room dedicata 
per la preparazione dei bambini allo sci. Ristorante riservato.
Babysitting* Su richiesta. 

YOUNG CLUB & TRIBE

Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. Zona dedicata nel ristorante. 
Una vacanza di pura energia da condividere con tanti nuovi amici, 
sulle piste da sci con i maestri e nella struttura con l’equipe Valtur.

BEAUTY CENTER*

Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi 
un momento di piacevole relax: sauna, doccia solare, 
lampade UVA trifacciali, relax room, massaggi sportivi, 
defaticanti, decontratturanti, rilassanti, hawaiano, a quattro 
mani, stone massage, rituali aromaterapici; trattamenti viso 
e corpo antiage, programmi personalizzati.

UPGRADE VALTUR*

Speciale Sci e Speciale Gold Class offrono la possibilità 
di completare il vostro soggiorno e vivere il massimo 
dell’esperienza. Sono delle opzioni con supplemento 
attivabili su richiesta.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 
e sono soggetti  ai termini e condizioni indicati all’interno della pagina  tariffe.



MEETING ROOMS

Teatro: Capienza circa 350 posti a sedere. 
Taverna: Capienza circa 50/60 persone. La disponibilità 
è sempre da verificare in relazione al programma 
delle attività della struttura.  
Sala riunioni esterna: Sotto la chiesa accanto alla struttura 
Valtur, 2 minuti a piedi, è disponibile sia in inverno che 
in estate con capienza di circa 80/100 persone.

INFORMAZIONI UTILI

Apertura: Da dicembre a fine marzo. 
Come si arriva: In auto, autostrada del Brennero 
fino a San Michele all’Adige, SS 43 fino a Mostizzolo, 
quindi SS 42 del Tonale fino a Mezzana. 
Moneta Elettronica: Le consumazioni al bar si effettuano 
dietro presentazione della Moneta Elettronica rilasciata 
al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta 
di credito o contanti. 
Carte di credito: American Express, Visa, Mastercard, 
Indirizzo: Valtur Marilleva, 38020 Mezzana (TN). 
Tel: 0463 796170 
Email: marilleva@valtur.it
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TARIFFE MARILLEVA
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per soggiorni di almeno 7 notti, include i seguenti servizi: check-in preferenziale con 
consegna chiavi armadietti ski room; amenities di benvenuto in camera all’arrivo; posto 
auto riservato in parcheggio non custodito; priorità allo ski service, ove presente; posto 
riservato al ristorante centrale e precedenza di prenotazione nei ristoranti alternativi, 
ove presenti; una cena tipica per due persone per soggiorno, con menù a scelta tra 
quelli proposti, acqua e vino della casa (sono escluse le cene tematiche); un massaggio 
defaticante di 25 minuti per due persone per soggiorno; assistenza dedicata del servizio 
guest relation; late check-out.

INFANT CLUB (6 - 23 MESI)
35 euro al giorno. Creatività: pittura, manipolazione, pasta di sale. Ludicando: musica, 
favole, giochi, coccole. Movimento: approccio alla motricità. 
Relax: sala nanna, merenda. 

BIBERONERIA (0 - 23 mesi)
11 euro al giorno. Comode cucine attrezzate con tutto il necessario per preparare i pasti 
dei bebè. Due volte al giorno vengono preparati dalla nostra cucina centrale brodi, 
verdure, carne e pesce lessati. Attrezzature a disposizione: omogeneizzatori, scalda 
biberon, sterilizzatori, piastre calde, forno a microonde, seggioloni. 
Attrezzature a noleggio: passeggini, scalda biberon da portare in camera, vaschette da 
bagno, marsupi e zaini da passeggiata. 
Lista Prodotti Biberoneria:
Latte: latte intero e parzialmente scremato, a lunga conservazione: Humana 1/2, Nidina 
1/2, Aptamil 1/2. Primi giorni, David, Transilat. 
Omogeneizzati: carne (manzo, vitello, agnello, pollo, coniglio), frutta (mela, pera, prugne, 
frutta mista), pesce (trota, salmone), verdure, legumi, prosciutto, formaggini. 
Liofilizzati: carne (agnello, tacchino, vitello), pesce.
Pastina: 3 tipi a scelta. 
Pappe in polvere: crema di riso, semolino, crema di riso mais tapioca, farina lattea. 
Biscotti: granulato senza glutine, primi mesi e biscotto di proseguimento. 
Bevande: camomilla, dethè, tisane, acqua minerale naturale, yogurt. La lista dei prodotti 
Biberoneria potrebbe subire variazioni nel corso della stagione. Per le intolleranze 
alimentari e le prescrizioni pediatriche particolari, vi preghiamo di provvedere 
personalmente.

CHICCO & BABY CLUB (2 ANNI)
Per il Chicco Club (1 - 2 anni) i pasti e la nanna sono in compagnia dei genitori. I bambini 
del Baby Club (3 - 4 anni), invece, potranno pranzare e cenare con l’equipe Valturland. 
Creatività: pittura, pasta di sale, collage, disegno, ditacolor. Ludicando: musica, favole, 
giochi all’aperto, feste a tema, coccole e family party. Movimento: passeggiate, ballo, 
salti e capriole. Relax: sala nanna e coccole, merenda.

CONDIZIONI TARIFFARIE
Inizio soggiorno libero. Le tariffe si intendono per persona, per notte, in pensione 
completa. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte.
Per alcune date potrebbe essere richiesto un soggiorno minimo di permanenza.
Minimo 7 notti per soggiorni che includono i giorni dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Le promozioni non sono cumulabili e possono essere soggette a variazioni. 
La promozione “stai 7 paghi 6” non è applicabile nei periodi dal 24/12/2016 al 07/01/2017 
e dal 26/02/2017 al 04/03/2017.
Il numero di camere disponibili a tariffe promozionali potrebbe essere limitato.
L’imposta di soggiorno, se dovuta, è da pagare in loco.
La politica di cancellazione è indicata nella sezione “Informazioni utili” del presente catalogo.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera doppia uso singola a notte (da applicare anche in caso di 1 adulto 
con uno o più bambini/infant):
€ 90 per le notti dal 24/12/2016 al 07/01/2017 e dal 26/02/2017 al 04/03/2017
€ 35 per tutti gli altri periodi
Riduzione terzo/quarto letto adulto per notte: € 20 - Riduzione mezza pensione al giorno: € 15

BAMBINI
Infant 0-23 mesi gratuito
1° bambino 2-12 anni gratuito
1° bambino 13-14 anni 50% della quota adulto
dal 2° bambino 2-14 anni 50% della quota adulto

QUOTE ADDIZIONALI
Gestione Pratica+ Assicurazione Infant 0-23 mesi: gratuito
Gestione Pratica+ Assicurazione adulti al giorno: € 10 
Gestione Pratica+ Assicurazione Bambini 2-14 anni al giorno: € 5
Supplemento assicurazione facoltativa Prime Plus al giorno (solo per minimo 7 notti): € 5 

SPECIALE SCI
Tariffe settimanali adulto 240 euro, bambini e ragazzi 200 euro (5-14 anni). Comprende 
skipass per  6 giorni per il comprensorio locale e corsi collettivi di sci e snowboard 
con maestri della Scuola Italiana Sci. I corsi collettivi di sci (dai 5 anni compiuti) e 
snowboard (dai 12 anni compiuti) prevedono da 4 a 2 ore di lezione lungo l’arco della 
giornata per un totale di 22 ore settimanali. Per i principianti di ogni età è richiesta la 
presenza dalla prima lezione del corso settimanale il lunedì.

SPECIALE GOLD CLASS
220 euro a camera la prima settimana. 15 euro ogni giorno supplementare. Valido 

TERMINI E CONDIZIONI

QUOTA A NOTTE PER ADULTO 
IN PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

16/12/2016 
23/12/2016

24/12/2016  
07/01/2017

08/01/2017  
04/02/2017

05/02/2017  
18/02/2017

19/02/2017  
25/02/2017

26/02/2017  
04/03/2017

05/03/2017  
11/03/2017

12/03/2017  
01/04/2017

TIPOLOGIA DI CAMERA

Standard 90  145 90 105 110 120 110 95

Family 100  155 100 115 120 130 120 105

Family Plus 110  165 110 125 130 140 130 115

Panoramica 110  165 110 125 130 140 130 115

Family Panoramica 120  175 120 135 140 150 140 125

prenota prima

-20% prenota prima prenota prima stai 7 paghi 6

7 NOTTI AL PREZZO DI 6 
(UNA NOTTE È GRATIS)

ZERO COSTI 
DI GESTIONE 

E ASSICURAZIONE
-15% -10% 

DESCRIZIONE CAMERE Standard: camere doppie, matrimoniali, triple, doppie e triple per persone con ridotta capacità motoria, e quadruple con 1 letto a castello.
Family: camere con due ambienti ed un bagno in grado di ospitare fino a 4 persone. Family Plus: camere comunicanti con due ambienti e due bagni in grado di ospitare fino a 5 persone. 
Panoramica: camere matrimoniali con vista panoramica. Family Panoramica: camere comunicanti, di cui una Panoramica, con due ambienti e due bagni in grado di ospitare fino a 5 persone.

SE PRENOTI 
ENTRO IL 10 FEBBRAIO 

PER SOGGIORNI A PARTIRE 
DAL 5 MARZO 2017 

SE PRENOTI 
ENTRO 

IL 30 NOVEMBRE

SE PRENOTI 
ENTRO 

IL 10 GENNAIO













QUOTA A NOTTE PER ADULTO 
IN MEZZA PENSIONE
CON BEVANDE AI PASTI

16/12/2016 
23/12/2016

24/12/2016  
07/01/2017

08/01/2017  
04/02/2017

05/02/2017  
25/02/2017

26/02/2017  
04/03/2017

05/03/2017  
11/03/2017

12/03/2017  
01/04/2017

TIPOLOGIA DI CAMERA

Standard 80  125 80 90 100 90 80

Family  95 140 95 105 115 105 95



Club SESTRIERE PILA MARILLEVA
PRINCIPE

MARMOLADA

Località Piemonte Valle d’Aosta Dolomiti Trentino Dolomiti Veneto

Altitudine (m) 2.035 1.800 1.400 1.450

Comprensorio sci (Km)** 400 70 380 1.200

Speciale Sci Valtur* ✔ ✔ ✔

Speciale Gold Class* ✔ ✔ ✔ ✔

Biberoneria*
0-23 mesi ✔ ✔

Infant* 
6-23 mesi ✔

Chicco e Baby Club*
2-4 anni   ✔ *** ✔

Kids e Mini Club 
5-12 anni inclusi ✔ ✔ ✔ ✔

Young Club e Tribe 
13-17 anni inclusi ✔ ✔ ✔ ✔

Beauty Center* ✔ ✔ ✔ ✔

Animazione ✔ ✔ ✔ ✔

Hotel sulle piste ✔ ✔

Ristorante a buffet ✔ ✔ ✔ ✔

Ristorante à la carte* ✔ ✔













TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Garanzia di assistenza Massimale assicurato

Consulenza medica Costi effettivi

Invio di medicinali urgenti Costi effettivi di invio

Invio di un medico all’estero Costi effettivi

Trasporto al centro medico di emergenza Costi effettivi

Rimpatrio sanitario Costi effettivi

Rimpatrio della salma Costi effettivi

Spese funerarie  € 3.000

Spese di viaggio di un familiare Biglietto A/R

Costi supplementari di soggiorno  € 75 per giorno,  € 750 per persona

Spese di prolungamento soggiorno in caso 
di malattia / infortunio

 € 75 per giorno, € 750 per persona

Prosecuzione del viaggio (sia per 
l’assicurato, sia per gli accompagnatori) 

a seguito di malattia / infortunio
Costi effettivi

dell’assicurato Biglietto di rientro

Costi supplementari di soggiorno  € 75 per giorno, € 750 per persona

Rientro dei minori di 15 anni Biglietto di rientro

Costi supplementari di soggiorno € 75 per giorno, € 750 per persona

Rientro anticipato in caso di necessità Biglietto di rientro

Assistenza dei minori di 15 anni a casa in 
caso di ricovero dell’assicurato all’estero

Costi effettivi

Assistenza legale all’estero € 3.000

Anticipo cauzione € 15.000

Anticipo denaro € 3.000

Trasmissione di messaggi urgenti Costi effettivi

Spese di soccorso, salvataggio e recupero
€ 2.000 per persona

€ 7.000 per sinistro

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia Massimale Franchigia

Assistenza sanitaria 24h
Vedi Tabella riepilogativa delle prestazioni 

di assistenza

Spese mediche Estero € 100.000 Nessuna

Spese mediche Italia € 10.000 Nessuna

Infortuni € 40.000 Nessuna

Responsabilità civile per danni a terzi € 3.000.000 Nessuna

Bagaglio ed effetti personali € 3.000 Nessuna

Massimale per singolo oggetto € 500 Nessuna

Massimale oggetti di valore € 500 Nessuna

Passaporto e documenti di viaggio € 500 Nessuna

Annullamento e interruzione viaggio € 1.500 / €  3.000 * 0-15%, minimo € 150
per pratica

Ritardo in partenza
€ 15 per ogni 12 ore 
di ritardo (max € 60)

Nessuna

Abbandono del viaggio € 1.000 € 150



TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia Massimale Franchigia

Assistenza sanitaria 24h
Vedi Tabella riepilogativa delle prestazioni 

di assistenza

Spese mediche Estero € 1.000.000 Nessuna

Spese mediche Italia € 100.000 Nessuna

Spese legali € 7.000 Nessuna

Mancata partenza € 2.500 Nessuna

Infortuni € 40.000 Nessuna

Responsabilità civile per danni a terzi € 3.000.000 Nessuna

Bagaglio ed effetti personali € 3.500 Nessuna

Massimale per singolo oggetto € 500 Nessuna

Massimale oggetti di valore € 500 Nessuna

Ritardo del bagaglio € 500 Nessuna

Denaro personale € 500 Nessuna

Massimale contanti € 500 Nessuna

Passaporto e documenti di viaggio € 500 Nessuna

Annullamento e interruzione viaggio costo totale del viaggio Nessuna

Ritardo in partenza
€ 15 per ogni 12 ore piene 

di ritardo (max € 750)
Nessuna

Abbandono del viaggio costo totale del viaggio Nessuna

Rimborso spese per custodia 
animali domestici € 1.000 Nessuna

Messa in sicurezza dell’abitazione € 5.000 Nessuna














