
 

Scopri la bellezza della montagna anche d’estate… 

 

Periodi: Dal 16 Giugno 2013 al 31 Agosto 2013 

Una spettacolare location immersa nella natura situata in una delle posizioni più esclusive e 

magiche della Via Lattea, Vi attende per trascorrere giornate all’insegna dello sport e del 

divertimento. 

Roseo Hotel Sestriere: un albergo storico ed esclusivo fin dal 1930 che vanta una tradizione 

di fama internazionale.  Luogo ideale dove poter vivere e gustare la montagna in ogni suo 

aspetto.  Comfort, spa e trattamenti all'avanguardia, cucina raffinata. 

 

 

 

I vostri bimbi soggiorneranno in questa spettacolare struttura dotata di ogni servizio utile 

per trascorrere una settimana in pieno entusiasmo e benessere. 



 

Le attività proposte da Passion Summer Camp. 

Ogni giorno i bambini praticheranno un’attività sportiva differente: equitazione, tennis, golf, 

piscina, bici, camminate… non avranno mai tempo per annoiarsi ma solo per divertirsi e fare 

nuove amicizie! 

 

Le attività sportive verranno praticate lungo la mattinata e, a seconda del meteo e 

dell’impegno fisico richiesto, durante il pomeriggio potranno essere ripetute oppure alternate 

ad altri divertimenti quali il tiro con l’arco, l’adventure park, il beach volley, il calcio, i tappeti 

elastici oppure la piscina all’aperto… 

 

Seguiti durante tutto il soggiorno da personale qualificato e dallo staff di Passion Ski Team si 

approcceranno ad ogni sport divertendosi, giocando e imparando ma soprattutto portandosi a 

casa un ricordo divertente e delle esperienze indimenticabili! 

 

La giornata al Passion Summer Camp è composta prevalentemente da iniziative sportive ma 

anche da momenti di aggregazione e amicizia, oltre che a momenti di relax. 

 

I ragazzi verranno sempre coinvolti in piccoli giochi, competizioni e momenti formativi. 

 

Ogni singola iniziativa diverrà occasione in cui i ragazzi diventeranno i veri protagonisti della 

vacanza. 

 

Il soggiorno minimo è di una settimana; gli arrivi sono previsti durante la giornata di Domenica 

(prima delle 17,00) e le partenze avverranno durante il Sabato (prima delle 12.00). 

 

Do you speak English…??? 

Per tutti i bimbi e i ragazzi partecipanti alle attività durante il mese di Agosto verranno 

organizzate delle sessioni di conversazione in Inglese..  Giochi, discorsi e attività verranno 

seguite direttamente da una ragazza insegnante d’Inglese presso alcune scuole di Torino e 

Milano. 



Pricing 

Il Passion Summer Camp offre la possibilità di scegliere tra due diverse formule: 

All Inclusive: per chi decidere di vivere una settimana comprensiva di pernottamenti in hotel 

con noi  

No Sleep: per chi decide di alloggiare invece a casa oppure insieme alla propria famiglia. 

- 1 Settimana All Inclusive:                           €730,00 

- 2 Settimane All Inclusive:                          €1310,00 

- 1 Settimana No Sleep:                                €490,00 

- 2 Settimane No Sleep:                                €850,00 

 
 
 
 

Dettagli quota all inclusive 

- Vitto completo presso Roseo Hotel Sestriere: colazione, pranzo e cena (menù dedicato 

ai bambini con possibilità di scelta) 

- Sistemazione presso Roseo Hotel Sestriere. L’hotel 4 stelle è pronto ad accoglierci 

all’interno della sua magica atmosfera; dotato di ogni comfort mette a disposizione 

camere di 3/4/5/6 posti letto per tutti i nostri bimbi. 

- Sorveglianza ed assistenza 24h/24 

- Assistenza medica 24h/24 

- Assicurazione infortuni CSAIN 

- Attività sportive dilettantistiche non agonistiche quali: equitazione, tennis, bici, 

piscina, golf, camminate. I bambini praticheranno queste attività seguiti da personali 

qualificato. 

- Staff dedicato all’intrattenimento nel tempo libero ed all’animazione. 

 

Dettagli quota no sleep 

- Sorveglianza ed assistenza durante il giorno 

- Assistenza medica durante il giorno 

- Assicurazione infortuni CSAIN 

- Attività sportive dilettantistiche non agonistiche quali: equitazione, tennis, bici, 

piscina, golf, camminate. I bambini praticheranno queste attività seguiti da personale 

qualificato. 

- Staff dedicato all’intrattenimento nel tempo libero ed all’animazione. 



 

 

Scegli la promozione adatta a te…. 

- PASSION MEMBERS: questa promozione è dedicata ai Passion members ovvero a chi 

ha già trascorso l’inverno in nostra compagnia. Per poter beneficiare di questa 

promozione è indispensabile finalizzarla entro e non oltre il 30 Maggio 2013. 

Una settimana All Inclusive:    €690,00 

Due settimane All Inclusive:    €1250,00 

Una settimana no pernottamento:   €470,00 

Due settimane no pernottamento:   €810,00 

 

- FAMILY: questa promozione è dedicata a coloro che parteciperanno al Passion Summer 

Camp 2013 insieme a fratelli e sorelle. 

Se in famiglia più ragazzi partecipano dunque a Passion Summer Camp, ciascun iscritto 

potrà beneficiare delle seguenti scontistiche: 

Una settimana All Inclusive:    €690,00 

Due settimane All Inclusive:    €1250,00 

Una settimana no pernottamento:   €470,00 

Due settimane no pernottamento:   €810,00 

 

- PRENOTA PRIMA: questa promozione è riservata a chi decide di partecipare al 

Passion Summer Camp entro il 30 Maggio 2013. Per poterne beneficiare è necessario 

finalizzare l’iscrizione entro il 30 Maggio 2013. 

Una settimana All Inclusive:    €690,00 

Due settimane All Inclusive:    €1250,00 

Una settimana no pernottamento:   €470,00 

Due settimane no pernottamento:   €810,00 

 

 

 

ISCRIZIONE 

Scarica i moduli d’iscrizione nella sezione Estate Passion Summer Camp del sito, 

compilali e mandali al nostro indirizzo di posta elettronica 

passionskiteamsestriere@gmail.com oppure a valentinagarabello@me.com 

Se tuo figlio è minorenne compila con attenzione lo scarico di responsabilità. 

Il personale di Passion Ski è a tua disposizione per aiutarti a compilare l’iscrizione. 
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I genitori che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del relax e dello sport 

possono soggiornare presso Roseo Hotel Sestriere. 

 

RÒSEO HOTEL SESTRIERE S.r.l. 

Via Sauze di Cesana, 3 

10058 – Sestriere (TO) Italy 

Tel. 0122.7941 – Fax 0122.794160 

E-mail info@roseohotelsestriere.com 

www.roseohotelsestriere.com 

 
 

Per qualsiasi informazione o particolare richiesta non esitate a contattare 
valentinagarabello@me.com oppure chiamare il numero 3405957218. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.passionskiteamsestriere.com 

mailto:info@roseohotelsestriere.com
mailto:valentinagarabello@me.com

