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Suite Junior

Suite Comfort

Suite Top

Rievocando l’antico calore dei vecchi masi di alta 

montagna con materiali originali ed autentici, le 

nostre suites garantiscono relax  con il lusso che 

solo la natura sa donare

Le suites, distinte in quattro tipologie in base alle di-

mensioni, si ispirano alle costellazioni che compongono 

la Via Lattea, dal nome del comprensorio sciistico del 

quale Sestriere è il centro. Tutte le suites seguono uno 

stile comune ma ognuna di esse ha un carattere perso-

nale, che la rende unica.

 

 

 

Dormire

Colori e mobili antichi fanno da arredo ad  

ambientazioni confortevoli e tecnologicamente 

all’avanguardia (TV LCD satellitare, internet-

pc, controllo elettronico temperature).

La maggior parte dispone di idromassaggio, e 

alcune di sauna.

Qualcosa di più della solita camera d’albergo...

Trattamenti speciali per la famiglia



Natura Wellness

Relax
Il tepore del camino acceso nella sala, il calore dell’ospitale dell’accoglienza al ritorno da una giornata trascorsa sugli sci.
Il sapore di antico delle vecchie travi incastonate nei muri di pietra, le ampie vetrate affacciate sulle cime ammantate di 
bianco accarezzate dal vento in alta quota, risate di amici mentre assapori un buon vino o una calda cioccolata...

I maestri di sci della Shackleton Storm saranno a vostra disposizione per condurvi 
sui 400 Km di piste da sci del comprensorio della Via Lattea, il sito sciistico che ha 
ospitato i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. 

Tecnica e divertimentoSci

Freerider, gite in elicottero sui pendii incontaminati, 
immersi nel silenzio incontrastato della natura.
Discese in notturna sci ai piedi dopo un cena in baita.

in un’indimenticabile avventura

Il benessere nasce da un’attitudine mentale in equilibrio tra corpo e anima.
Prendersi cura del benessere del cliente è il nostro primario impegno.

Un’occasione per praticare o essere introdotto in un percorso di attività dedicate al 
fitness, alla danza, alla ginnastica dolce, al controllo della respirazione, allo yoga.

STORM
Shackleton



Il Gusto
Le nostre colazioni
La colazione per noi è un “rito”.
L’inizio di una grande giornata emozionante, è un’alba di sapori e 
di energia con cui vogliamo coccolarti. 
Prodotti artigianali e un ricco buffet di sapori.

Sapori

Merende e Aperitivi
Merende gustose,  allegri happy-hour e aperitivi sono il modo migliore 
per predisporsi a cene appetitose. L’aperitivo allo Shackleton è un 
momento di aggregazione importante, dove incontrare amici e parenti. 
Il Bar Lounge panoramico non ha eguali per gustare un tramonto    
indimenticabile.

Profumi
Travel Taste

Abbiamo voluto uscire dai soliti schemi.
Il gusto è un “viaggio”, deve essere una piacevole sorpresa contro la monotonia 
della solita “tavola” che si ripete ogni sera. Shackleton propone una novità nel 
settore turistico alberghiero: il “TRAVEL TASTE” (il viaggio nel gusto).
Serate a tema in hotel dedicate a particolari specialità (dai formaggi e salumi 
prodotti da artigiani locali, alle splendide serate enogastronomiche regionali)
Cene organizzate in un circuito di piccole realtà culinarie di particolare livello 
ambientate in vecchie baite o simili.
Cene con trasporto in motoslitta o gatto delle nevi, in baita, ed eventuale disce-
sa in notturna sci ai piedi. 
La fantasia non ci manca. . .

Aromi
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