SETTIMANA BIANCA AL BRAVO SESTRIERE
Dal 13 al 20 Febbraio 2021

La grande sorpresa dell'inverno 2020-21 di Bravo Club
Sarà una vera sorpresa scoprire quanto è bello essere Bravo sulle piste della Vialattea, rinomato
comprensorio sciistico in Piemonte.
Per chi non cerca soltanto emozioni ad alta quota, Bravo ha studiato un format innovativo, con
esperienze uniche e tanta attenzione ai più piccoli.
Scopri perché scegliere una vacanza al Bravo Sestriere.
POSIZIONE: Il nuovo Bravo Sestriere è stato completamente rinnovato nel 2019 e si trova in una
posizione panoramica sulla vallata. A soli 25 minuti dalla stazione di Oulx e a 1 ora e mezza
dall’aeroporto di Torino Caselle, il Bravo Sestriere rappresenta un'ottima soluzione per chi vuole
soggiornare a due passi dalle piste da sci: 400 km di neve articolati su oltre 200 piste. La Vialattea
è davvero spaziale con Bravo Club!
STRUTTURA E CAMERE: 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
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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).
RISTORAZIONE: Il Bravo Sestriere propone una formula mezza pensione con bevande presso il
ristorante panoramico per colazione e cena (antipasti e dolce a buffet, piatti principali e bevande
serviti al tavolo). All'interno del buffet potrete trovare uno spazio Bravo Natura dedicato a prodotti
preparati con ingredienti naturali, biologici e a chilometro zero e un corner dedicato ai primi piatti
di Simone Rugiati. Al ristorante panoramico del Bravo Sestriere, aperto tutti i giorni a colazione e a
cena, potrete assaporare piatti tradizionali della cucina italiana e internazionale, rivisitati in chiave
moderna.
Una ricca colazione a buffet con prodotti freschi di stagione, dolci e torte, vi preparerà ad affrontare
la giornata sulla neve. La cena prevede un ricco buffet di antipasti, un menù à la carte con 3 primi e
3 secondi, un buffet di dolci e frutta; inoltre include acqua naturale e gasata, soft drink, vino e birra
della casa serviti a bicchiere.
Una cena tipica di specialità piemontesi e una cena di arrivederci scandiranno la vostra settimana
gastronomica. Sono inoltre disponibili alcuni prodotti "gluten free" per poter soddisfare ogni
esigenza.
A pagamento: cantina di vini con ampia scelta di etichette (circa 300), con grandi nomi affiancati a
vini di nicchia estremamente interessanti.
Il Lounge Bar del Bravo Sestriere, aperto dal pomeriggio alla tarda sera, è l’ambiente ideale per
rilassarsi dopo una giornata sulle piste. Tutti i giorni dalle 16:00 alle 17:30 potrete riscaldarvi con
un delizioso Tea Time (incluso) e la sera partecipare alle attività di intrattenimento a cura
dell’équipe di animazione Bravo Club. A pagamento: tutte le bevande fuori dai pasti.
ANIMAZIONE: Il format Bravo Club è stato adattato per la neve con miniclub, programma
diurno, accompagnamento sci e animazione serale. Grazie al Bravo Bimbo i vostri bambini
potranno vivere tante attività esclusive no-stop dalle h. 10:00 alle h. 18:30. Tante attività, Academy,
feste a tema e show serali dedicati ai più piccoli con la mascotte Stellina sempre presente!
Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di
energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante attività organizzate con la
spensieratezza e la vitalità dell’animazione Bravo. B.Free è condivisione, quella che si crea nel
gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica,
app e videomaking. B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia,
tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore.
SERVIZI: Tanti servizi pensati per chi vuole vivere una vacanza sulla neve senza pensieri. Potrai
usufruire del servizio navetta gratuito per gli impianti di risalita, avrai a disposizione una skiroom riscaldata e potrai acquistare lo skipass direttamente in hotel, noleggiare l'attrezzatura o
prenotare la scuola sci per te o per i tuoi compagni di viaggio. A pagamento: palestra, piscina
riscaldata e centro benessere nel vicino hotel Principi di Piemonte della stessa catena.
SCUOLA DI SCI OLIMPIONICA NAZIONALE: Trasmettere gioia e passione per la vita
attraverso lo sport. Promuovere uno stile di vita sano e relazioni umane di qualità. Questi i valori su
cui hanno fondato le loro basi le due scuole di sci di Sestriere, la Nazionale e la Olimpionica. Grazie
a esperienza decennale, professionalità e affidabilità si rivolgono a un pubblico di ogni età e livello
tecnico. Corsi collettivi, lezioni private di sci alpino, snowboard, freeride, sci di fondo. Grandi
attenzioni sono rivolte ai più piccoli. Per loro la "Ski School" si basa sull’insegnamento della
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tecnica in modo giocoso, divertente e con un occhio attento alla socializzazione. Se per i grandi
l’obiettivo è quello di diventare uno sciatore completo, il traguardo diventa più impegnativo ma non
meno coinvolgente, grazie alla professionalità dei maestri. Essere Bravo sulle piste è una sfida
davvero accattivante!
ESCURSIONI: Vivi delle esperienze uniche con Bravo Club. Tante attività che ti permetteranno
di vivere a pieno la montagna: ciaspolata panoramica in alta quota con guide alpine, escursioni
con cani da slitta, Heliski, Fat E-Bike, cene in romantici rifugi.
QUOTA ADULTO (contingentata gruppo 20 pax) in camera doppia euro 810,00
QUOTA 1° Bambino (in camera con 2 adulti): 0-12 anni n.c. GRATIS
QUOTA 2° Bambino “ “
“ “ “ : 0-12 anni n.c. euro 400,00
Supplemento camera singola euro 440,00
Supplemento camera DeLuxe euro 130,00
Assicurazione Annullamento Viaggio (motivi certificabili) euro 25,00
Integrazione spese mediche (max 50.00) euro 30,00

Formula mezza pensione con bevande per 7 notti
Gli ospiti di Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet per la colazione e
buffet/à la carte per la cena
- Merenda e Tea Time nel pomeriggio
- Cena tipica e cena di arrivederci
- Bevande (a bicchiere) a cena: acqua, soft drink, vino e birra della casa
- Wi-Fi gratuito in tutta la struttura
- Servizio navetta per gli impianti di risalita (a orari prefissati)
Informativa Coronavirus
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in
questa struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub,
l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei
clienti e dello staff.

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2020
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