
Sestriere 
Vetta delle montagne olimpiche piemontesi e 
del comprensorio sciistico della Vialattea, 
dall’alto dei 2.035 metri, il Comune di Sestriere 
si trova sul colle omonimo a cavallo della Val 
Chisone e della Valle di Susa.È dominato a 
nordovest dal monte Fraiteve (2.701 m), a 
sudest dal monte Sises (2.658 m), dalla Punta 
Rognosa di Sestriere (3.280 m) e dal monte 
Motta (2.850 m). Sestriere è per il turismo 
internazionale meta rinomata e sicuro punto di 
riferimento anche grazie all’immagine che ha 
saputo conquistarsi negli anni ospitando con 
successo grandi eventi sportivi. Le gare 
olimpiche ospitate nel 2006, oltre alle 
innumerevoli prove di Coppa del Mondo, 

testimoniano la vocazione sciistica del territorio con piste per tutte le tipologie di sciatori. Il comprensorio 
della Via lattea è tra i più vasti al mondo con circa 400 km di piste. Si va dai primi metri sugli sci o 
snowboard, accompagnati da maestri qualificati sino ad arrivare a piste veramente tecniche per agonisti. 
Per i fuoripista l'Heliski rappresenta un'opportunità da non perdere. Completano il quadro invernale le 
escursioni in motoslitta, con le ciaspole (racchette per camminare sulla neve), a piedi o sulla slitta 
trainata dai cani e la pista di pattinaggio su ghiaccio. E poi ancora tutto l'anno vi aspettano centri 
benessere, palazzetto dello sport, golf indoor, piscina coperta e all'aperto con acqua riscaldata, cinema, 
discoteca e tanti locali per vivere intensamente la propria vacanza. Ospitalità ed una consolidata 
tradizione enogastronomica, locali esclusivi e boutique dove fare shopping, completano l’offerta per 
trascorrere piacevolmente un soggiorno a Sestriere 

 

Villaggio Olimpico, è uno spazio inconfondibile per far 
sì che Sestriere non dimentichi mai il suo ruolo storico di 
sede olimpica. Perfettamente mimetizzato nel paesaggio 
naturale che lo accoglie in una posizione che domina la 
parte più panoramica di Sestriere: l'incantevole scenario 
alpino della Valle Argentera e dei Monti della Luna. Il 
Villaggio, ideato tenendo conto della morfologia del 
territorio, è un complesso formato da 6 palazzine a 
schiera tutte collegate al corpo centrale della zona 
servizi, una spettacolare galleria di cristallo e anelli in 
rame che richiamano i cerchi olimpici e le gallerie urbane 
di inizio Novecento che domina le piste da sci e a soli 50 

metri dalla nuovissima “telecabina Cesana – Sestriere. Gli appartamenti: Il tipo A è costituito da un 
bilocale della superficie di 53 mq netti dotato di una camera con letto matrimoniale completamente 
arredata, bagno, soggiorno arredato con divano letto per due persone, angolo cottura, ed un terrazzo 
della profondità di 2 mt. esposto a sud. I Servizi: Il Villaggio Olimpico assicura splendide vacanze di 
sport e di relax, sia in estate che in inverno: una sala attrezzi + piscina (12 x 6 ) e un centro benessere 
all'avanguardia dotato di sauna, bagno turco e idromassaggio; il nostro personale specializzato è a 
disposizione della nostra clientela per prenotare massaggi e trattamenti estetici di ogni tipo. La sicurezza 
è garantita 24 ore su 24, grazie a un servizio di reception e di sorveglianza. Ogni unità abitativa è fornita 
di posto auto coperto, con temperatura antigelo e uno ski-box per 4 paia di sci in un locale chiuso e 
riscaldato. La pratica sportiva è favorita dal Centro Sci Villaggio Olimpico con la scuola di sci e lo ski 
rental per il noleggio e manutenzione attrezzature. Infine, all'interno del Villaggio si trovano i vari servizi 
in un'area polifunzionale globale tra cui: 2 bar, ristorante tipico, ristorante self-service, pizzeria, risto grill 
in terrazza solarium, enoteca con vendita e degustazioni di vini e anfiteatro per spettacoli a cura della 
nostra equipe di animazione che organizza attività ricreative giornaliere per adulti e per bambini. Nelle 
vicinanze il centro del  paese con negozi caratteristici, discoteca, disco pub, centro traumatologico, 
farmacie.  


