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Nel cuore della Via Lattea brilla una nuova stella, quella del Bravo Club 

Sestriere!!! 

Affacciato direttamente sulle piste da sci, offre un mix di tradizione ed 

innovazione, con ampie ed eleganti camere dotate di tutti i comfort, per una 

vacanza indimenticabile sulla neve, fatta di sport e relax , il tutto accompagnato 

dalla frizzante energia di Bravo Club!  

La ristorazione in hotel curata nei minimi dettagli dallo chef Simone Rugiati sarà 

a disposizione degli ospiti per la colazione e la cena, mentre a pranzo volendo si 

potrà usufruire della formula “ dine around  “nei rifugi convenzionati tra cui lo 

spettacolare Aquila Nera o il gioiello di architettura moderna Capanna Molino!!  

Attività di animazione per grandi e piccini come solo Bravo Club sa fare : Bravo 

Bimbo e B Free per i bimbi e i ragazzi, animazione serale con gli speciali Tu si 

che Bravo e Cabaret ,  scuola di sci per adulti e bambini convenzionata con 

possibilità di ski pass a tariffe speciali , ski room riscaldata , e tantissime 

 escursioni all’aria aperta tra cui l’esperienza unica dello sleddog !!! 

Senza poi dimenticare wifi gratuito in tutta la struttura per condividere con i 

vostri amici la vostra esperienze Bravo su Facebook, Instagram e realizzare 

divertenti Tik Tok sulla neve!!! 

Venite con noi per continuare a essere Bravi anche questo inverno!!!!  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 10 PARTECIPANTI  

Sistemazione in camera doppia confort € 630,00  

Sistemazione in camera family occupazione doppia € 790,00 

Sistemazione in camera singola confort € 985,00 

1 ° Bambino 0-12 anni in terzo letto gratis!!!! ( sia in camera confort che family ) 

2° Bambino 2-12 anni in quarto letto (solo camera family )50% su quota adulto 

Riduzione terzo e quarto letto adulto su richiesta 

Supplemento per sistemazione in camera deluxe o junior suite su richiesta  

Supplemento pensione completa dine around su richiesta 
Possibilità di trasferimento in bus da Arcidosso e Grosseto minimo da 20 persone a partire da 190,00  

QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CON COPERTURA COVID € 30 

 

La quota comprende: sistemazione nelle camere prescelte presso il Bravo Club Sestriere con trattamento di mezza pensione ( 

prima colazione e cena ) ; attività di animazione e sportive gratuite previste dal format Bravo Club ; assicurazione sanitaria base. 

La quota non comprende: bevande ai pasti, i pasti non menzionati; visite ed escursioni facoltative; ski pass , scuola di sci; 

noleggio attrezzatura, ski room e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

Possibilità di prenotare in agenzia: ski pass , noleggio attrezzatura da sci ; dine around ; escursioni (escluso sleddog )  

SPECIALE IL TRENO DELLO SCI: POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN TRENO FINO AL VILLAGGIO BRAVO SESTRIERE!!! 

A breve informazioni più dettagliate !!! 
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