
 

 
 

MonChaletSestriere 

Benvenuti 

Dove il Lusso e l’Accoglienza sono di casa 

 
L’accogliente atmosfera e i servizi personalizzati proposti 
dalla Baita MonChaletSestriere sono ideali per quanti desiderino vivere una vacanza indimenticabile sia 
invernale sia estiva, immersi nello scenario suggestivo delle Alpi del Piemonte a pochi minuti da Sestriere. 

 
Lo Chalet è situato a meno di 1 Km dal centro di 
Sestriere (Torino), rinomata località sciistica a quota 
2.035m s.l.m, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 
2006. Sono comodamente raggiungibili i 72 impianti 
di risalita della Via Lattea che si spingono fino ai 
2.823m di altitudine, con 211 piste per oltre 400Km 
di lunghezza, disposte su 7 località sciistiche italo-
francesi.  

 

 

La struttura del MonChaletSestriere, nata come azienda agricola per la produzione del miele, è stata 
recentemente e completamente ristrutturata con materiali ecologici ad alto risparmio energetico. 
 

Il gusto e l’eleganza dell’arredamento realizzati con oggetti unici ed 
originali, la cura dei dettagli e rifiniture rigorosamente con tessuti, legno 
e pietra in stile rifugio-alpino, la pace e la quiete degli ambienti, la vista 
a 360° sulle catene montuose con panorami mozzafiato, sono solo 
un’anticipazione di quello che possono rendere questa location così 
speciale. 

E’ il luogo ideale dove riscoprire il piacere di rallentare e 
imparare a concedersi del tempo per sé o per la coppia, 
in famiglia o con gli amici.  
Realizzare il proprio sogno vivendo momenti romantici, di 

relax, di privacy, di 
divertimento, di sport, di 
vita all’aria aperta, di 
benessere del corpo e 
leggerezza della mente.  

 

 

Via Grangesises, 19 - Località Bondormì - 10054 Sauze di Cesana (To) - Italy 

info@monchaletsestriere.com    +39.345.8655738     www.monchaletsestriere.com    

http://www.monchaletsestriere.com/


Descrizione degli interni: 

Nella Baita MonChaletSestriere, sviluppata su tre livelli per una metratura complessiva di circa 500mq, si 
propongono varie soluzioni, con ingressi indipendenti, per soggiornare a partire da 2 persone fino a una capacità 
massima di 20 posti letto. Per i gruppi si può avere anche la possibilità di soluzioni comunicanti. 
Gli interni dell’esclusivo Chalet caratterizzati da splendide travi a vista e pavimenti in parquet e lose in pietra, sono 
arredati con mobili e accessori rustici originali d’epoca (1700-1800) e perfettamente in armonia con le esigenze 
moderne. 
Dotati di tutti i comfort, si compongo di: 
 Ampie zone soggiorno complete di salotti con comode poltrone dove rilassarsi leggendo un buon libro o 

sorseggiando un calice di vino e come sottofondo dello scoppiettare del fuoco del camino dal design moderno al 
centro del salone principale, oppure camini rustici con finiture in legno antico e pietra, lasciandosi avvolgere dal 
profumo di legna che arde e dalla calda luce che creano una magica atmosfera. 

 Zone pranzo con tavoli rustici per i vostri piacevoli momenti conviviali in compagnia. 
 Zone TV. 
 Cucine dotate di tutti gli elettrodomestici, stoviglie, piatti e bicchieri raffinati (piano cottura a induzione, 

lavastoviglie, frigorifero, freezer, forno, microonde, macchina da caffè, spremiagrumi, bollitore elettrico, tostapane). 
 Confortevoli e spaziose suite e camere da letto con vista, dotate di comodi letti matrimoniali o singoli, finestre 

con tende scure e tripli vetri per una perfetta insonorizzazione, balconi con tavolino e sedie che si affacciano sul 
meraviglioso panorama della catena montuosa e sui boschi che fanno da cornice. 
Capienti armadi/guardaroba con cassaforte in ogni camera da letto. 
Bagno privato con vasca e/o doccia idromassaggio, bidet e WC, asciugacapelli, termoarredo. 

 Lavanderia con lavatoio, lavatrice, stendibiancheria, ferro e asse da stiro. 
 Per i più piccoli: seggiolone e culla/lettino fino ai 2-3 anni. 



Descrizione degli esterni: 

Gli ospiti del MonChaletSestriere posso usufruire dell’ambiente esterno curato, riservato e tranquillo dotato di: 
 
 Box auto coperto adiacente, fino a 7 posti auto con portone di 

ingresso di sicurezza con chiusura a telecomando, oltre ad un’ampia 
zona per parcheggio auto gratuito 

 Pista di atterraggio elicottero a pochi metri 
dallo chalet 

 Giardino privato di 500mq. 
 Area comune con barbecue 
 Terrazza panoramica  
 Solarium con sdraio 
 

 

Servizi a disposizione: 

 Connessione internet Wi-Fi gratuito in tutto lo Chalet 
 Cassaforte in ogni camera 
 Estintori ad ogni piano 
 Antifurto suddiviso per zone 
 Locale per deposito attrezzatura da sci 
 Lingue parlate dallo Staff d’accoglienza: italiano, inglese, francese, russo 
 Riscaldamento autonomo con caldaia a pellet a risparmio energetico 
 Camino a legna con fornitura di legna da ardere 

 

Spese escluse (conteggiate a fine soggiorno): 

 Fornitura aggiuntiva legna da ardere 
 Pulizia e cambio biancheria supplementari 

 

Da sapere sulla struttura: 

 I prezzi si intendono a persona a notte. 
 Permanenza a partire dai 2 notti 
 Gli arrivi sono disponibili in qualsiasi giorno della settimana ed a orari da concordare per l’accoglienza. 
 Per garantire la prenotazione è richiesto il pagamento di un acconto del 30% tramite bonifico bancario. 

La struttura contatterà gli ospiti per fornire gli estremi bancari. 
 Sono incluse spese di servizio pulizia finale 
 Per i pernottamenti di minimo 7 notti è previsto un cambio biancheria a metà soggiorno. 
 I servizi su richiesta sono da concordare prima dell’arrivo, previo acconto del 30% 
 Bambini di età inferiore a 2 anni soggiornano gratuitamente, pernottando nel lettino/culla 
 Animali non ammessi 
 Piani superiori accessibili solo tramite scale 
 NO accessibile con sedia a rotelle 
 NO camere per fumatori 
Il qualificato staff del MonChaletSestriere  è a vostra disposizione per organizzare tutte le vostre 
necessità e richieste, per un soggiorno in uno chalet di charme dove infiniti attimi di piacere sapranno 
rendere armoniosa e intensa la vostra vacanza. 



 

Altri servizi disponibili da prenotare su richiesta (con addebito): 

 
 Spostamenti in Eliski privato per sciate ad alta quota  
 Lezioni individuali con maestro di sci privato 
 Noleggio attrezzature sciistiche - Skipass 
 Affitto automobile per spostamenti 
 Servizio trasferimento da/per aeroporto 
 Chef privato anche per cene a tema: 

tartufi, selvaggina, raclette, grigliate di carne, funghi, salumi, formaggi prodotti con 
latte degli alti pascoli di montagna, miele e marmellate 

 Carta dei vini con vasta scelta di vini pregiati 
 Servizio Babysitter 
 Ristoranti selezionati 
 Locali notturni – pub – discobar 

 
 

Servizi a Sestriere (a 1km di distanza): 

 

 Impianti di risalita con telecabina Sestriere-Fraiteve -  skilift - ovovia - seggiovia - pista baby 
Scuole di sci 
Mini-club 
Giornalaio 
Tabaccheria 
Supermercato 
Panetterie / Pasticcerie / Focaccerie / Gastronomie  
Macelleria 
Farmacia 
Assistenza medica 

Ristoranti / Pizzerie / Fast-food 
Bar / Locali notturni / Pub / Cocktail Bar / Discoteca / Happy hour 
Negozi attrezzatura e abbigliamento sportivo di marca 
Negozi abbigliamento, scarpe, borse di marca 

Gioielleria 
Negozi arredamento rustico e tessuti di montagna 
Negozi di antiquariato 
Piscina comunale 
Posta 
Banche 
Cinema 
Biblioteca 



Suggerimenti “Cosa fare in Inverno” 

 Sci di discesa su piste battute 
 Snowboard 
 Skicross 
 Sci di discesa notturna 
 Fuoripista - Freeride 
 Sci alpinismo con pelli di foca 
 Sleddog 
 Motoslitte 
 Ciaspolate 
 Pattinaggio su ghiaccio  
 Pista da fondo 
 Sci di discesa in maschera per bambini 
 Movida notturna 
 Cinema 
 Shopping in negozi di abbigliamento di marca e attrezzature sportivi 
 Mercatini di Natale 

 

Suggerimenti “Cosa fare in Estate” 

 Campo da Golf 18 buche 
 Passeggiate con istruttore di Nordic Walking 
 Escursioni a cavallo 
 Percorsi cicloturistici 
 Ponte Tibetano 
 Adventure Parc per bambini 
 Parco giochi con gonfiabili  
 Piscina 
 Palestra 
 Pesca al Lago Losetta 
 Gite in Val Argentera 
 Gite a laghi e dighe 
 Gita alla Cascata Rifugio Scarfioti 
 Tour delle “Fontane e Campanili delle Borgate Alpine” 
 Visita dei Forti (Chaberton – Fenestrelle – Bramafam – Exilles – Briançon – Jafferau - Praman) 
 Visita zone archeologiche  
 Visita Chiese e Abazie (Novalesa - Staffarda – Sacra di San Michele) 
 Museo del “Costume Tradizionale delle Genti Alpine” 
 Mercatini e fiere di prodotti e accessori tipici di montagna 
 Visite grandi città (Torino - Milano - Ginevra - Briançon) 
 Shopping in negozi abbigliamento di marca e attrezzature sportive 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

La natura fa da cornice al MonChaletSestriere con la ricca flora e fauna dei boschi di Larici che profumano di 
resina. La zona tranquilla è l’abitat ideale di caprioli, camosci, stambecchi, cervi, marmotte, aquile reali, gheppi, mini-
lepri, volpi, tassi, scoiattoli, stelle alpine, orchidee, genziane, garofani, fragoline, mirtilli, funghi, pini mugo, larici, abeti… 

 
Il MonChaletSestriere non è solo tutto questo, il resto venite a scoprirlo… 


