
 

TH MADONNA DI CAMPIGLIO GOLF HOTEL 

TRENTINO 

   
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella, le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica ,con servizio di MEZZA PENSIONE, bevande ai pasti escluse . 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo 
alle 10.00 del giorno di partenza.       

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
 UFFICIALE  

CAMERA 
SUPERIOR/FAMILY 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 590 467 499 
26/12/19 29/12/19 3 570 451 482 
29/12/19 02/01/20 4 1280 1014 1083 
02/01/20 05/01/20 3 630 499 533 

05/01/2020 12/01/2020 7 823 652 696 
12/01/2020 19/01/2020 7 823 652 696 
19/01/2020 26/01/2020 7 875 693 740 
26/01/2020 02/02/2020 7 875 693 740 
02/02/2020 09/02/2020  992 786 839 
09/02/2020 16/02/2020 7 1085 859 918 
16/02/2020 23/02/2020 7 1119 886 947 
23/02/2020 01/03/2020 7 1295 1026 1096 
01/03/2020 08/03/2020 7 1085 859 918 
08/03/2020 15/03/2020 7 875           693                          740 
15/03/2020 29/03/2020 7 823 652 696 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n. c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.   Camera 
Bivano Execitive:3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%; 3° e 4° letto adulti 15%  
OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto .Occupazione massima family : 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni n.c o 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. 
Riduzione trattamento B&B € 35 per persona a notte 
SUPPLEMENTI:  THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i 

servizi a loro dedicati.  CAMERA SINGOLA SUPERIOR :nessun supplemento. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

SUPERIOR ED EXECUTIVE :adulti + 40%. SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY PLUS( 2 adulti+2 bambini) € 91 a 
camera al notte. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: ingresso alla SPA € 15 al giorno a persona incluso di ingresso piscina, Ingresso 
piscina € 5 a persona al giorno, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, Bar Stube ,consumazioni 
frigo bar in camera. 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione sanitaria da presentare 
obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e 
piscine. Nella quota è compresa la sanificazione della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua 
(non prevista la fornitura di cibo). Tariffa € 20 al giorno ad animale. Servizio soggetto a disponibilità limitata 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
 
 
  

TH MADONNA DI CAMPIGLIO GOLF HOTEL  **** 
Altitudine 1650 m.s.l.m  

 
Relax e sport in una cornice unica 
L'hotel sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana di Passo 
Campo Carlo Magno. Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio, si trova al centro di uno dei 
campi da golf più antichi del nostro Paese. È una residenza storica dotata di tutti i comfort di una 
moderna struttura ricettiva: ristorazione di grande qualità, piscina coperta con area benessere e servizi 
per i più piccoli. La sua strategica posizione lo rende un punto di partenza privilegiato per i trekking 
lungo i numerosi sentieri del gruppo Adamello Brenta e per i percorsi cross- country della bike area più 
grande d’Italia.Servizi 
Parcheggio privato non custodito, cassaforte, servizio mini club con assistenza 3-15 anni n.c., Wi-fi, 
escursioni, servizio lavanderia, navetta per il centro di Madonna di Campiglio, centro benessere*, parco 
giochi, servizio noleggio bici, programmi settimanali di escursioni* e attività sportive*. 
Camere 
L’hotel dispone di 109 camere di diverse tipologie: Superior, Executive, Deluxe e Junior Suite con 
vasca idromassaggio. Spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia, 
che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-fi gratuito, TV LCD, 
bagno con vasca o doccia, asciugacapelli. 
Ristorante e bar 
Il ristorante che domina sulla piana di Campo Carlo Magno propone un servizio a buffet con ampia 
scelta di pietanze preparate con prodotti del territorio a chilometri zero. I nostri chef dedicano sempre 
un’attenzione particolare agli ospiti con particolari esigenze dietetiche. Il bar “Rododendro”, situato nel 
cuore dell’hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine, 
vicino al campo da golf, il caratteristico locale La Stube: aperto tutti i giorni, è l’ideale per un break 
veloce con tipiche specialità trentine. 
TH Family World: la vacanza per i bambini 
La struttura offre un mini club attrezzato per accogliere bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma 
ricco di attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e giochi acquatici in piscina. Possibilità di pranzo 
assistito. I ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e avventurose: 
rafting, parco avventura e notte in tenda per una vacanza indimenticabile (a pagamento). A richiesta, 
servizio babysitting a pagamento presso la reception. 
Sport 
La ricchezza e la peculiarità del territorio favoriscono la pratica di numerose attività sportive: 450 km di 
sentieri segnalati per il trekking, percorsi in mountain bike lungo le vie di Enduro o sulla pista ciclabile 
della Val Rendena, equitazione, tennis, pesca, pattinaggio e raccolta funghi. Per gli amanti degli sport 
estremi*: parapendio,rafting, idrospeed, tarzaning, canyoning. All'interno dell’hotel si trova la palestra 
affacciata sulle cime del Brenta, la piscina panoramica coperta con giochi d’acqua e l’area relax con 
sauna, idromassaggio, bagno turco, doccia tropicale e nebbia fredda. Per un maggiore benessere 
psicofisico, a disposizione il centro Wellness con trattamenti estetici e distensivi*. 
Escursioni 
La Val Rendena e la vicina Val di Sole offrono nel periodo estivo un ricco ventaglio di proposte per gli 
amanti della natura dello sport e del benessere. Luogo ideale per le famiglie che trovano attività e spazi 
per vivere una vacanza autentica alla scoperta dei valori di un territorio, della sua bellezza naturalistica 
e culturale. 
 
*servizi a pagamento 
 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2019/20 – WWW.TH-RESORTS.COM 

 

http://www.th-resorts.com/


 
                      TH MARILLEVA 1400- MARILLEVA  

         

   
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di Pensione  Completa,  bevande ai pasti incluse 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 485 358 384 

26/12/19 29/12/19 3 465 343 368 

29/12/19 02/01/20 4 680 502 539 

02/01/20 05/01/20 3 465 343 368 

22/12/2019 29/12/2019 7 812 599 643 

29/12/2019 05/01/2020 7 1085 801 859 

05/01/2020 19/01/2020 7 568 419 450 

19/01/2020 26/01/2020 7 658 486 521 

26/01/2020 09/02/2020 7 740 546 586 

09/02/2020 16/02/2020 7 816 602 646 

16/02/2020 23/02/2020 7 861 635 682 

23/02/2020 01/03/2020 7 992 732 786 

01/03/2020 08/03/2020 7 861 635 682 

08/03/2020 15/03/2020 7 816           602                          646 

15/03/2020 22/03/2020 7 568 419 450 
 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. Al termine del prenota prima sarà 
applicato uno sconto del 8% dal prezzo uffciale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 
 

RIDUZIONI: 3° letto bambini 3-15 anni n. c 50% dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03; 3° letto bambini 3-15 anni n.c 100% 

dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03; 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%; 5° letto bambini 3-15 anni 
n.c sistemazione family -50%; 5° letto adulto in sistemazione family -30%.(Camere quadruple: camera classic solo per 2 
bambini 3-15 anni n.c. 3/4/5 letto adulto solo in camera family). Riduzione Mezza Pensione con bevande € 10 a persona al 
giorno.  
OFFERTE SPECIALI: Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 

dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto  
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola Classic 40%; Singola +25% : Camera family € 105 a persona. Camera 

quadrupla PLUS +10%. THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i 

servizi a loro dedicati 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione sanitaria da presentare 

obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e piscine. 
Nella quota è compresa la sanificazione della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua (non prevista la 
fornitura di cibo). Tariffa € 13 al giorno ad animale. Servizio soggetto a disponibilità limitata.  

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  



 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

TH MARILLEVA 1400- MARILLEVA 

Altitudine 1400 m. s .l. m 
ALL YOU CAN SKI : DA ACQUISTARE ALLA PRENOTAZIONE E NON IN HOTEL  

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (SOLO PER SOGGIORNI IN PENSIONE COMPLETA) con ingresso la domenica ed inizio 

delle lezioni di sci il lunedì. Dal 22/12/2019 al 29/03/2020 

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni compiuti € 240 Supplemento snowboard* € 50 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale; 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali. 

Per gli adulti comprende armadietto da condividere con altro ospite, per i bambini under 12 comprende custodia sci nella ski room 

del th land o armadietto con genitore nello ski room dell’hotel. 

* SNOW BOARD: solo per maggiorenni di 12 anni. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per 

classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai costi di snowboard 

della scuola sci o convertire il corso di snow con corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola sci sarò responsabilità 

dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qual ora non dovesse partire il corso di snowboard all’ospite sarà 

concesso il rimborso del supplemento. 

Descrizione : 
Paesaggi unici tra impianti sciistici d’avanguardia e tradizione. Racchiuso tra i panorami unici dei due parchi 
naturali Adamello Brenta e Stelvio, il TH Marilleva è il luogo ideale per farsi incantare dai profumi e i sapori 
della tradizione montana, rilassarsi nella quiete dei boschi e divertirsi su un circuito bianco che si snoda per 
oltre 150 km di piste. Le decine di impianti, alcuni illuminati anche di notte, ti daranno l’opportunità di 
ammirare le maestose Dolomiti in tutto il loro splendore che si trasforma a ogni ora del giorno. 
Camere 
L’Hotel a 1.400 metri di altitudine, dispone di 252 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti 
camere Classic singole e matrimoniali doppie, triple e quadruple, camere family e family plus, tutte dotate dei 
migliori comfort quali TV Lcd 32″, piumoni termici, cassetta di sicurezza e frigobar*. 
Ristorante e bar 
Propone piatti della cucina internazionale e specialità trentine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i 
nostri chef dedicano un’attenzione particolare. 
Spa 
Per chi vuole coccolarsi dopo una lunga giornata all’insegna dello sci e dello sport l’Hotel mette a 
disposizione un team esperto per potersi rilassare con massaggi*, aroma terapia, sauna, trattamenti viso e 
corpo per poter risplendere anche in vacanza. 
Animazione 
Un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di chi scia e per chi 
rimane in Hotel con intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate. 
Sport e Attività 
A 1.400 metri d’altezza il TH Marilleva, incastonato nello splendido scenario delle Dolomiti del Brenta, offre 
ai suoi clienti 150 km di piste con accesso diretto al comprensorio Skirama Dolomiti. Impossibile stare fermi: 
sci d’alpinismo, gite con le ciaspole, arrampicata su cascate di ghiaccio, nordic walking, queste sono solo 
alcune delle attività che si possono intraprendere sulla neve a Marilleva! 
Comprensorio sciistico 
Il comprensorio sciistico di Folgaria-Marilleva, regala emozioni ad alta quota. Un autentico paradiso per gli 
amanti dello sci e snowboard, composto da 25 impianti di risalita e 36 piste: 38% facili, 49% medie 13% 
difficili; facilmente raggiungibili grazie ad un collegamento d’avanguardia che unisce la Skiarea direttamente 
alla fermata di Daolasa Commezzadura della linea ferrovia Trento-Malé-Mezzana 

*servizi a pagamento 

 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo  
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2019/ 20” – WWW.TH-RESORTS.COM 

http://www.th-resorts.com/


 

TH PILA -VALLE D’AOSTA 

   
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di Pensione  Completa,  bevande ai pasti incluse 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 500 369 396 

26/12/19 29/12/19 3 480 354 380 

29/12/19 02/01/20 4 700 517 554 

02/01/20 05/01/20 3 480 354 380 

22/12/2019 29/12/2019 7 826 610 654 

29/12/2019 05/01/2020 7 1120 827 887 

05/01/2020 19/01/2020 7 558 412 442 

19/01/2020 26/01/2020 7 623 460 493 

26/01/2020 02/02/2020 7 713 526 565 

02/02/2020 09/02/2020 7 768 567 628 

09/02/2020 16/02/2020 7 847 625 671 

16/02/2020 23/02/2020 7 930 686 737 

23/02/2020 01/03/2020 7          992 732 786 

01/03/2020 08/03/2020 7 547 625 671 

08/03/2020 15/03/2020 7 747 Quota gruppo da Euro 570 
15/03/2020 22/03/2020 7 678 500 537 

 
Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. Al termine del prenota prima sarà 
applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 
 

RIDUZIONI: 3° letto bambini 3-15 anni n. c 50% dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03; 3° letto bambini 3-15 anni n.c 100% 

dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03; 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%; 5° letto bambini 3-15 anni 
n.c sistemazione family -50%; 5° letto adulto in sistemazione family -30%.(Camere quadruple: camera classic solo per 2 
bambini 3-15 anni n.c. 3/4/5 letto adulto solo in camera family). Riduzione Mezza Pensione con bevande € 10 a persona al 
giorno.  
OFFERTE SPECIALI: Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 

dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto  
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola Classic 40%; Singola +25% : Camera family € 100 A SETTIMANA. Camera 
quadrupla PLUS +10%. THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i 

servizi a loro dedicati 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione sanitaria da presentare 

obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e piscine. 
Nella quota è compresa la sanificazione della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua (non prevista la 
fornitura di cibo). Tariffa € 13 al giorno ad animale. Servizio soggetto a disponibilità limitata.  

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
 

TH PILA - VALLE D’AOSTA  Altitudine 1800 m .s.l.m 
 

ALL YOU CAN SKI : DA ACQUISTARE ALLA PRENOTAZIONE E NON IN HOTEL  

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (SOLO PER SOGGIORNI IN PENSIONE COMPLETA) con ingresso la domenica ed inizio 

delle lezioni di sci il lunedì. Dal 22/12/2019 al 29/03/2020 

Adulti € 280 

Bambini 5-12 anni compiuti € 240 Supplemento snowboard* € 50 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale; 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali. 

Per gli adulti comprende armadietto da condividere con altro ospite, per i bambini under 12 comprende custodia sci nella ski room 

del th land o armadietto con genitore nello ski room dell’hotel. 

* SNOW BOARD: solo per maggiorenni di 12 anni. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per 

classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai costi di snowboard 

della scuola sci o convertire il corso di snow con corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola sci sarò responsabilità 

dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qual ora non dovesse partire il corso di snowboard all’ospite sarà 

concesso il rimborso del supplemento. 

Descrizione : 
 
Una terrazza con vista panoramica sul Monte Bianco e sulle vette più alte delle Alpi della Valle d’Aosta. 
Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato 
da un paesaggio mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline 
che delinea i contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino. Gli appassionati 
sciatori potranno sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati 
percorribili sci ai piedi costituiscono i 70 km del comprensorio, da un’altitudine di 1.800 a 2.750 metri di 
quota.Pila è un mix perfetto tra sport e natura! 
Camere 
L’Hotel a 1.800 metri di altitudine, dispone di 249 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono 
presenti camere Classic singole e matrimoniali doppie, triple e quadruple, camere Family tutte dotate 
dei migliori comfort quali TV Lcd 32″, piumoni termici, cassetta di sicurezza e frigobar. 
Ristorante e bar 
Propone piatti della cucina internazionale e specialità valdostane. Agli ospiti con specifiche esigenze 
dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. 
Animazione 
Un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di chi scia e 
per chi rimane in Hotel con intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate. 
Comprensorio sciistico 
Il comprensorio sciistico si estende su 12 km quadrati, 70 km di piste tra 1800 e 2700 m. e comprende 
13 impianti di risalita, soprattutto seggiovie. Sono inoltre stati installati quasi 400 cannoni per 
l’innevamento artificiale, che coprono gran parte delle piste.Le piste più interessanti, recentemente 
rinnovate sono: Gorraz promossa grazie ai lavori eseguiti nell’ultima stagione, a terreno di gara per lo 
slalom internazionale; Du Bois è stata ampliata nella parte finale e omologata secondo requisiti 
internazionali per le discipline veloci; Bellevue è particolarmente apprezzata dagli sciatori più esperti; 
grazie al raccordo con la pista Du Lac consente un lungo tracciato di Super G. Unico e un impagabile 
panorama sui quattromila della Vallée. 

*servizi a pagamento 

 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo  
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2019/20 –   WWW.TH-RESORTS.COM 

 
 
 
 

http://www.th-resorts.com/


 

TH CORVARA Hotel Greif   
ALTO ADIGE 

   
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella, con servizio di 
MEZZA PENSIONE, bevande ai pasti escluse . I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal 

Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno minimo 5 notti. 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 630 499 533 

26/12/19 29/12/19 3 585 463 495 

29/12/19 02/01/20 4 1096 868 927 

02/01/20 05/01/20 3 624 494 528 

05/01/2020 11/01/2020 6 756 599 640 

11/01/2020 18/01/2020 7 882 699 746 

18/01/2020 25/02/2020 7 917 726 776 

25/02/2020 08/02/2020 7 959 760 811 

08/02/2020 15/02/2020 7 1001 793 847 

15/02/2020 22/02/2020 7 1078 854 912 

22/02/2020 29/02/2020 7 1078 854 912 

29/02/2020 07/03/2020 7 1001 793 847 

07/03/2020 14/03/2020 7 882 699 746 

14/03/2020 21/03/2020 7 840 665 711 

21/03/2020 28/03/2020 7 812 643 687 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% sul prezzo ufficiale. 

 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ;Camera Unico Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e  4° letto 

adulti 30% ; Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%; 3° e 4° letto adulti 15%   
 

OFFERTE SPECIALI: Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto 
 
SUPPLEMENTI: THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i 
servizi a loro dedicati. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: adulti +40% 

 
Possibilita’ di camere superior e suite con quotazione su richiesta 

 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar 

in camera, garage coperto (€ 10 a notte). 
ANIMALI NON AMMESSI 

 
Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 
 

TH CORVARA Hotel Greif  **** 



 
Altitudine 1550 m.s.l.mggestive 

Circondata da imponenti cime Dolomitiche, Corvara è una delle più incantevoli località dell’Alta Badia. Il 
suo comprensorio sciistico è tra i più estesi al mondo ed è porta d’ingresso alla prestigiosa area 
Dolomiti Superski. Il TH Greif Hotel gode del panorama sul paese e sulle vette, ed è caratterizzato da 
un’atmosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale e dalla buona cucina, per assaporare tutto il 
piacere di sentirsi a casa. 
Camere 
70 le camere dotate di ogni comfort con telefono con linea diretta, tv, frigobar con riempimento a 
richiesta, la maggior parte con balcone. Nella nuova ala dell’Hotel, camere Superior con boiserie, bagni 
con riscaldamento a pavimento, cassaforte e balcone. Suite nell'ala Superior, con camera 
matrimoniale, vano salottino e servizi privati. A disposizione “Deluxe Service” * con: riassetto serale 
della stanza, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, area 
riservata in ristorante con menù gourmet, valida per l’intero periodo di soggiorno, su prenotazione e 
compresa nella quota delle Suite. 
Ristorante e bar 
Il panorama che si gode dalle vetrate della sala Ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso 
Croce. Il servizio proposto è a buffet per la colazione, dove sono serviti nel well food corner: prodotti 
salutisti, pasticceria,torte e pietanze salate, selezione di latte e tè, frutta fresca, caffetteria espressa. 
Possibilità di cena à la carte* con piatti di cucina internazionale e la valorizzazione di pietanze tipiche 
altoatesine, per farvi assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Agli ospiti con specifiche esigenze 
dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. Al piano della Hall ad attendervi un 
accogliente bar con piano bar alla sera. 
Animazione 
Un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di chi scia e 
per chi rimane in Hotel con intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate. 
Comprensorio sciistico 
L’area sciistica dell’Alta Badia si trova tra i 1.400 ed i2.700 m s.l.m. e offre 130 km di piste per tutti i 
gusti e le capacità, ed inoltre 500 km di piste collegate sciai piedi nel famoso comprensorio Dolomiti 
Superski, da percorrere utilizzando un unico skipass. Tutta la rete sciistica dispone di uno sviluppato 
sistema di innevamento programmato ed è situata in una vantaggiosa posizione di partenza per alcune 
tra le più caratteristiche gite panoramiche dell‘arcoalpino, come ad esempio la Sellaronda o il Giro della 
Grande Guerra, godendo di panorami unici sulle Dolomiti. Da non perdere l’emozionante pista della 
Coppa del Mondo di sci alpino “Gran Risa” per assaporare le emozioni dei campioni del mondo. A 
disposizione oltre 200 maestri della scuola sci tra cui liberi professionisti ed ex atleti della squadra disci 
italiana. 
Servizi per lo sci 
Ski room con riscaldamento per scarponi 
Vendita ski-pass* 
Servizio pubblico di bus navetta* 
Servizio navetta dell’Hotel da e per le piste di sci ad orari prestabiliti 
Convenzioni per il noleggio di attrezzatura sportiva* 
Sport e dintorni 
Sci alpinismo con guide* 
Telemark* 
Escursioni in eliski* 
Gite su slitte a cavallo* 
Parapendio* 
In paese: tennis coperto, pattinaggio su ghiaccio,squash* 

*servizi a pagamento 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
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TH COURMAYEUR 
COURMAYEUR –VALLE D’AOSTA 

  
 
 

 
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di MEZZA PENSIONE bevande ai pasti escluse. 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 

SUPERIOR 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 650 480 515 

26/12/19 29/12/19 3 585 432 463 

29/12/19 02/01/20 4 1240 915 982 

02/01/20 05/01/20 3 615 454 487 

05/01/2020 19/01/2020 7 909 671 720 

19/01/2020 26/01/2020 7 964 711 763 

02/02/2020 09/02/2020 7 1050 775 832 

09/02/2020 16/02/2020 7 1119 826 886 

16/02/2020 23/02/2020 7 1174 866 930 

23/02/2020 01/03/2020 7 1295 956 1026 

01/03/2020 08/03/2020 7 1119 826 886 

08/03/2020 15/03/2020 7 964          711                           763 

15/03/2020 29/03/2020 7 909 671 720 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 

 

RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.    
OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota 

base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto 

Riduzione trattamento B&B € 35 per persona a notte 
SUPPLEMENTI:  

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i servizi a 

loro dedicati.  

 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: adulti + 40%. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: ingresso alla SPA € 15 al giorno a persona incluso anche ingresso piscina, Ingresso 
piscina adulti incluso in ingresso spa, bambini €5 a persona al giorno, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, 
consumazioni frigobar in camera, garage coperto (su prenotazione € 10 a notte). 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione sanitaria da presentare 

obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e 
piscine. Nella quota è compresa la sanificazione della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua 
(non prevista la fornitura di cibo). Tariffa € 20 al giorno ad animale. Servizio soggetto a disponibilità limitata 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
 

 
TH COURMAYEUR – VALLE D’AOSTA 

 
LA STRUTTURA 

Courmayeur il Monte Bianco è la Montagna, una presenza viva, che si impone nella bellezza dei 
ghiacciai, nello splendore della neve, nella mole immensa di granito. Ad accogliervi il profumo dei 
boschi, i sentieri nel verde, l’ombra degli abeti, nell’ incanto dell’azzurro netto del cielo in contrasto con 
il bianco delle nuvole. Inoltre la cittadina di Courmayeur e la vicina Chamonix sono mete irrinunciabili 
per eventi, shopping e mondanità. 
HOTEL 
Il calore della tradizione italiana accoglie in uno scenario unico, l’hotel è situato alle pendici del 
ghiacciaio della Brenva , poco lontano dagli imbocchi della Val Veny e Val Ferrè e a pochi chilometri dal 
traforo del Monte Bianco. E’ il luogo ideale per le famiglie e per gli amanti dello sport, per vivere una 
vacanza autentica alla scoperta di un territorio unico, del suo incanto naturalistico con gli agi e  la 
mondanità della vicina Courmayeur. Dall’hotel si può raggiungere a piedi lo Ski Way Monte Bianco, 
l’avveniristica funivia con cabina rotante a 360°, che permette di “volare” in soli 12 minuti, a 3500 
m.s.l.m. nello scenario mozzafiato delle vette del Monte Bianco. 
RISTORANTE E BAR 
Il Ristorante propone ogni giorno un gustoso itinerario tra le specialità valdostane e le inconfondibili 
sfumature della cucina italiana. Inoltre lo chef dedica un’attenzione particolare agli ospiti con esigenze 
dietetiche. Il bar offre servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Un bar è a 
disposizione anche nel giardino dell’hotel. 
CAMERE 
L’hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie, spaziose ed elegantemente arredate adatte sia alle 
esigenze di coppia, che a quelle di famiglia con bambini. Tutte fornite di cassetta di sicurezza,  TV LCD, 
bagno con doccia, asciugacapelli. 
SPA TH COURMAYEUR 
La SPA è un luogo accogliente e curato nei minimi dettagli dove vivere momenti di assoluto relax 
con:Piscina interna ed esterna con: idromassaggi all’esterno e vista sul Monte Bianco, piscina per 
bambini interna, 3 camerini per trattamenti, Sauna finlandese, bagno di vapore, Mediterraneo (sauna 
romana), area relax, palestra. 
TH LAND: LA VACANZA PER I BAMBINI 
La struttura offre un Mini Club attrezzato per accogliere bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma 
ricco di attività sportive nel territorio.. Possibilità di pranzo assistito. I ragazzi più grandi potranno 
divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e avventurose. A richiesta, servizio babysittingI 
MPIANTI DI RISALITA 
Telecabina Dolonne – Plan –Chècrouit per raggiungere la piscina all’aperto con acqua riscaldata e i 
numerosi sentieri, Seggiovia Maison Vielle. Sky Way: due funivie collegano le stazioni di Pontal 
d’Entrèves (a 1.300m.s.l.m.), Pavillon du Mont Fréty (2.200 m.s.l.m.i) e Punta Helbronner (3.466 metri). 
Le cabine della funivia ruotano su sé stesse lungo tutto il percorso, per offrire ai passeggeri una vista 
completa sulle vette circostanti. 
ESCURSIONI 
Verdi paesaggi, cime leggendarie, l’Alta Valdigne con la catena del Monte Bianco fin dalle prime 
imprese alpinistiche ad oggi rimane una delle valli più note dell’arco alpino. Il Monte Bianco riserva 
itinerari e percorsi per tutti i gusti e per ogni grado di difficoltà, con sentieri segnalati per il trekking e per 
i più temerari l’arrampicata e i percorsi su ghiacciaio da effettuare anche con le guide alpine di 
Courmayeur. 
SPORT 
Il territorio è l’ideale per la pratica di numerose attività sportive: sentieri segnalati per il trekking, percorsi 
in mountain bike, equitazione, tennis, pesca sportiva, arrampicata ed escursioni con guida sui ghiacciai, 
parapendio, rafting, golf in Val Ferrè. 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
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TH MONBOSO HOTEL   

GRESSONEY LA TRINITE’ - VALLE D’AOSTA 

   
 

Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di MEZZA PENSIONE, bevande ai pasti escluse.   

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 410 325 347 

26/12/19 29/12/19 3 360 285 305 

29/12/19 02/01/20 4 632 501 535 

02/01/20 05/01/20 3 375 297 317 

05/01/2020 12/01/2020 7 575 455 486 

12/01/2020 19/01/2020 7 599 474 507 

19/01/2020 26/01/2020 7 599 474 507 

26/01/2020 09/02/2020 7 658 521 557 

09/02/2020 16/02/2020 7 699 554 591 

16/02/2020 23/02/2020 7 737 584 624 

23/02/2020 01/03/2020 7 768 608 650 

01/03/2020 08/03/2020 7 699 554 591 

08/03/2020 15/03/2020 7 613           485                          519 

15/03/2020 22/03/2020 7 575 455 486 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 
 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.    

OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto 
SUPPLEMENTI:  

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i servizi a 

loro dedicati.  

 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :adulti + 40%. 
Possibiltia’ di camere superior con quotazione su richiesta 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb , telo piscina, consumazioni frigobar 

in camera, garage coperto (su prenotazione € 10 per notte, € 63 per 7 notti). 
ANIMALI NON AMMESSI 
 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 



 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

TH MONBOSO HOTEL   
GRESSONEY LA TRINITE’ - VALLE D’AOSTA 

Altitudine 1850 m.s.l.m 
 

La Valle di Gressoney vanta un bagaglio di storia e tradizioni unico in tutto l’arco alpino, con le ricche 
testimonianze dell’antica popolazione Walser, da scoprire nelle architetture tipiche e nelle molte 
manifestazioni. Il TH Monboso Hotel è situato alla fine della valle, ai piedi del massiccio del Monte 
Rosa, a 200 m dagli impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si può partire per sciare fino ad Alagna e 
Champoluc. La struttura architettonica dell’Hotel si rifà allo stile alpino e i suoi interni sono rifiniti in 
legno e granito. Gli spazi dedicati ai bambini, l’ospitalità, la buona cucina, ne fanno il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza nel cuore del comprensorio Monte Rosa Ski. 
 
Camere 
Sono 110 le camere accoglienti e dotate di ogni confort, la maggior parte con terrazzino affacciato 
verso la valle. A disposizione camere doppie, triple e quadruple dotate di telefono, tv, cassaforte, phon 
e riscaldamento autonomo. Possibilità di camere Superior con vista panoramica verso la Valle del Lys. 
 
Ristorante e bar 
Il Ristorante propone il servizio a buffet con ricche colazioni con “well food corner” con prodotti salutisti, 
pasticceria della casa, selezioni di latte e tè. Durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A 
cena piatti di cucina internazionale e pietanze valdostane, per farvi assaporare tutti i piaceri della 
tradizione alpina. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione 
particolare. Spazioso il bar con le grandi vetrate rivolte verso la Valle del Lys. Sala fumatori. 
 
Animazione 
L’animazione TH vi accompagnerà simpaticamente durante il giorno con giochi, passeggiate, tornei. 
Alla sera molte le proposte di svago ed intrattenimento con spettacoli e film. 
 
Servizi per lo sci 
Convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura sportiva* 
Convenzioni con la scuola sci* 
Vendita ski pass* 
Ski Room 
 
Sport e dintorni 
Scuola di sci per:* 
Sci di fondo 
Snowboard 
Freeride 
Freestyle 
Telemark 

*servizi a pagamento 

 
Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
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TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 
VALLE D’AOSTA 

   
Quote per persona Formula Hotel  , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le 
quote sette notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di Mezza Pensione ,  bevande ai pasti escluse 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 490 388 414 

26/12/19 29/12/19 3 384 304 325 

29/12/19 02/01/20 4 792 627 670 

02/01/20 05/01/20 3 408 323 345 

05/01/2020 12/01/2020 7 644 510 545 

12/01/2020 26/01/2020 7 692 548 585 

26/01/2020 09/02/2020 7 754 597 638 

09/02/2020 16/02/2020 7 785 622 664 

16/02/2020 23/02/2020 7 823 652 696 

23/02/2020 01/03/2020 7 854 676 722 

01/03/2020 08/03/2020 7 785 622 664 

08/03/2020 15/03/2020 7 692           548                          585 

15/03/2020 22/03/2020 7 644 510 545 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. Al termine del prenota prima sarà 
applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

 
SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 

 

RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3°  letto bambini 3-15 anni n. c 25%; 3° e 4° letto adulti 20%.    
PIANO FAMIGLIA: 4=3 ( 2 bambini 3-15 anni n. c in camera con genitori) 
OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto 
SUPPLEMENTI:  

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i servizi a 

loro dedicati.  

 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :adulti + 40%. 

Possibilita’ di camere suite con quotazione su richiesta 
 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  Ingresso Fitness: adulti € 10 a persona al giorno/settimanale € 50, bambini € 5 a 
persona al giorno/settimanale € 25. Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, menù 
a la carte “La Raclette”, King Pub, TH 2200 e garage coperto ( € 10 per notte, € 63 per 7 notti) 
ANIMALI NON AMMESSI. 

 
Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 

 
 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 
Altitudine 1450 m.s.l.m 

In Valle d’Aosta, La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira 
un’atmosfera ospitale e vacanziera. Il TH Planibel Hotel & Residence è un imponente complesso costituito 
da hotel e da residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita, dispone di ogni comfort e 
di ampi spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è punto di eventi, shopping, ritrovo e svago. 
Camere 
254 le camere dotate di ogni comfort con moquette e servizi con vasca o doccia, phon, telefono con linea 
diretta, tv, frigobar con riempimento a richiesta, molte delle camere dispongono di balcone vista fiume o vista 
Piazzetta. A disposizione, su prenotazione, “Deluxe Service”* per l’intero periodo di soggiorno, con i seguenti 
servizi: riassetto serale della camera, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, quotidiano, 
colazione in camera e cena al Ristorante à la carte (bevande escluse). Sono disponibili suite per due 
persone composte da camera matrimoniale e salottino dove nella quota è compreso il servizio “Deluxe 
Service”. 
Appartamenti 
Il TH Planibel Residence dispone di 219 appartamenti dotati di angolo cottura completamente attrezzato con 
frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico, utensili da cucina, piano cottura e zona pranzo, taluni senza 
moquette. Zona soggiorno con TV satellitare, telefono e cassaforte, bagno privato con asciugacapelli, vasca 
odoccia. Alcuni Residence sono dotati di terrazzo da cui si gode una vista panoramica. A disposizione 
appartamenti con accesso e attrezzatura per disabili. Gli appartamenti si suddividono in: Monolocali Classic 
e Superior da 1 a 2 persone, Bilocali Classic e Superior da 2 a 4 persone, e Trilocali Classic e Superior da 2 
a 4 adulti e due ragazzi. Servizio di pulizie settimanali con cambio biancheria. Sono ammessi animali di 
piccola taglia*. 
Ristorante e bar 
Il Ristorante propone il servizio a buffet. Ricche le colazioni con “well food corner” con prodotti salutisti, 
pasticceria della casa, selezioni di latte e tè. Durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena: 
piatti di cucina internazionale, specialità valdostane e tipicità alpine. Agli ospiti con specifiche esigenze 
dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. Il Ristorante à la carte “La Raclette”*, con servizio 
al tavolo, offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una ricca lista 
di vini. Ampio il bar con salottini. Nella Piazzetta del Complesso: Bar La Place e King Pub, con una ricca 
offerta di pietanze, birre e bevande. 
Animazione 
Un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di chi scia e per chi 
rimane in Hotel con intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate. Per concludere piacevolmente la 
giornata:serate con spettacoli, balli e cabaret presso il teatro-discoteca. 
Comprensorio sciistico 
L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale tra Italia e Francia con oltre 150 km di piste di 
puro divertimento da percorrere usando lo stesso skipass. 37 impianti di risalita, 80 piste per ogni grado e 
difficoltà. Inoltre piste per snowboard, telemark e 16 Km dedicati al fondo. Gli impianti di risalita partono a 

pochi passi dall’Hotel Planibel e raggiungono Les Suches a 2200 m. s.l.m. Qui si apre uno scenario 

spettacolare con la vista del ghiacciaio del Monte Rutor. A disposizione la storica scuola sci de La 

Thuile, una delle più rinomate d’Italia. 
Servizi per lo sci 
Ski room - Vendita ski-pass* - Convenzioni per il noleggio di attrezzatura sportiva* Convenzioni con la scuola 
sci* Sport e dintorni : Escursioni in eliski per itinerari fuori pista con guide alpine* -  Arrampicata su ghiaccio 
con guida* - Sentieri battuti per il trekking attraverso boschi e radure- Tragitti con slitte trainate da cani* 

*servizi a pagamento 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2019/20 – WWW.TH-RESORTS.COM 

http://www.th-resorts.com/


 

 
TH SAN PELLEGRINO - MOENA   

HOTEL MONZONI  

   
 
Quote per persona espresse in Euro valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette notti 
si intendono da domenica a domenica . Trattamento di Mezza Pensione ,  bevande ai pasti escluse 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

 
PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 

UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

21/12/19 26/12/19 5 475 376 402 
26/12/19 29/12/19 3 360 285 305 
29/12/19 02/01/20 4 660 523 558 
02/01/20 05/01/20 3 390 309 330 

05/01/2020 12/01/2020 7 558 442 472 
12/01/2020 26/01/2020 7 599 474 507 
26/01/2020 09/02/2020 7 630 499 533 
09/02/2020 16/02/2020 7 699 554 591 
16/02/2020 23/02/2020 7 768 608 650 
23/02/2020 01/03/2020 7 840 665 711 
01/03/2020 08/03/2020 7 699 554 591 
08/03/2020 15/03/2020 7 630          499                           533 
15/03/2020 22/03/2020 7 558 442 472 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 

 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.    
 

OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto 
SUPPLEMENTI:  

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i servizi a 
loro dedicati.  

 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :adulti + 40%. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina e accappatoio, 
consumazioni frigobar in camera, garage coperto (su prenotazione €10 a notte). 
ANIMALI NON AMMESSI. 

 
 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
 

 

Th San Pellgrino Moena-Monzoni Hotel 
Altitudine 1916 m.s.l.m 

. 

Nella natura incontaminata delle Dolomiti Trentine della Val di Fassa, a pochi passi dagli impianti di 
risalita del comprensorio sciistico Passo San Pellegrino e a 12 km dal centro di Moena, l’Hotel è il luogo 
ideale per una vacanzaattiva con tutta la famiglia. Ambiente raccolto e un programma ricco diattività 
outdoor e indoor adatte a tutti gli ospiti.Fanno da cornice il carosello sciistico di Tre Valli. 
Camere 
L'hotel dispone di 76 camere caratterizzate da caldiarredi in legno. Sono tutte dotate di TV, 
telefono,cassaforte, phon e mini frigo. 
Ristorante e bar 
L’hotel dispone di una sala ristorante accogliente, il servizio offre colazione con un ricco buffet e 
caffetteria espressa. Cena à la carte sia con piatti della cucina internazionale che della cucina 
tradizionale locale per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina, buffet di antipasti e dolci. Ampio 
bar con selezione di grappe e liquori tipici. 
Animazione 
Un'equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione per organizzare escursioni e 
passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e intrattenimento in compagnia della TH Crew. Al 
TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni. Accoglieranno Baby, 
Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare 
in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi con un 
servizio navetta. Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Durante il 
pomeriggio tante divertenti attività in compagnia e la possibilità di continuare il divertimento durante e 
dopo la cena con un intrattenimento esclusivo nel magico mondo del TH Land. 
Sport 
Al Passo San Pellegrino oltre allo sci alpinoè possibile praticare lo sci nordico lungo i 37km di anelli 
presenti, il telemark e il free-ride. Numerose le passeggiate e i sentieri per il trekking invernale con e 
senza le ciaspole. All'interno della struttura due piscine (una per adulti e una per bambini) e una 
palestra. 
Comprensorio sciistico 
Autentico paradiso nel cuore del Dolomiti Superski,uno dei comprensori sciistici più grandi al mondoche 
spazia dal Trentino, all'Alto Adige.La ski area San Pellegrino offre 60 km di piste,1 snow park e 3 campi 
scuola per muovere i primipassi sulla neve.È dotato di innevamento programmato e garantisceil 
collegamento con Falcade. È il luogo ideale per una vacanza attiva sulla neveall'insegna dello sport e 
della bellezza del paesaggio naturalistico che lo circonda. 
Escursioni e dintorni 
Partendo dal Passo San Pellegrino, sono numerosele escursioni da fare a piedi o con le ciaspole per 
raggiungere suggestive località e rifugi.A pochi minuti dall'hotel si trova la località di Moena, cuore della 
Val di Fassa. 
Servizi per lo sci 
Ski room 
Convenzioni per il noleggio di attrezzatura sportiva* 
Convenzioni con la scuola di sci 
 
*servizi a pagamento 
 

 
Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 

TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2018_19” – WWW.TH-RESORTS.COM 

 

http://www.th-resorts.com/


   
 

TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO 
PIEMONTE 

   
 
Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di MEZZA PENSIONE,  acqua filtrata inclusa 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

PERIODO 2019/2020 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CAMERA 
CLASSIC 

SUPER  
PRENOTA 

PRIMA FINO 
AL 13 

DICEMBRE  

PRENOTA 
PRIMA  
CRAL 

Dal Al 

19/12/19 21/12/19 2 180 143 152 

21/12/19 26/12/19 5 450 356 381 

26/12/19 29/12/19 3 435 345 368 

29/12/19 02/01/20 4 780 618 660 

02/01/20 05/01/20 3 450 356 381 

05/01/2020 12/01/2020 7 630 499 533 

12/01/2020 26/01/2020 7 665 527 563 

26/01/2020 09/02/2020 7 785 622 664 

09/02/2020 16/02/2020 7 892 706 755 

16/02/2020 23/02/2020 7 964 763 816 

23/02/2020 01/03/2020 7 1016 805 860 

01/03/2020 08/03/2020 7 895 709 757 

08/03/2020 15/03/2020 7 665          527                           563 

15/03/2020 12/04/2020 7 630 499 533 

Quote a disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione. 
Al termine del prenota prima sarà applicato uno sconto del 8% dal prezzo ufficiale. 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 

 

RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.    

OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 
dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto 
SUPPLEMENTI:  

 CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti € 7 a persona a notte da pagare all’atto della prenotazione 

(Comprende: garage coperto e riscaldato, accesso piscina e palestra (chiuso la domenica) animazione diurna e 

serale, piano bar, miniclub, skiroom) 

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione per i servizi a loro 

dedicati.  

 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA :adulti + 40%. 

 SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: €15 a persona da pagare in loco 

 BILOCALE CLASSIC PLUS: adulti + 10% 

 SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  accesso spa, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb , 

consumazioni  frigobar in camera, telo piscina. 
ANIMALI NON AMMESSI. 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 

 

 
 
 



   
 

TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO - PIEMONTE 
Altitudine 2035 m.s.l.m 

Il villaggio dei grandi campioni si trova nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa, in un 
panorama di suggestiva bellezza. Al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività sportiva, è nato 
per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Oggi è diventato meta esclusiva per vacanze 
all'insegna di sport, natura, benessere e relax. Struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini 
appartamenti arredati che si affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dagli 
impianti di risalita e dal campo da golf. 
Servizi 
Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piscina, centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno turco, 
e ampia scelta di trattamenti estetici*. Ristorante centrale a buffet con pizzeria, negozi di abbigliamento, 
accessori, prodotti tipici, Mini-Market e parrucchiere. Intrattenimento serale. Zona giochi dedicata ai più 
piccoli nella zona solarium del Villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle camere* e noleggio bici*. 
Camere 
La struttura dispone di comodi miniappartamenti finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di 
comfort: telefono, TV satellitare e Wi-fi. Sono composti da una zona living con divano letto per due persone e 
ampio terrazzo esposto a sud; e da una zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e bagno. 
TH Family World: la vacanza per i bambini 
La struttura offre un mini club attrezzato per accogliere bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma ricco 
di attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e giochi acquatici in piscina. Possibilità di pranzo assistito. I 
ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e avventurose: rafting, parco 
avventura e notte in tenda per una vacanza indimenticabile (a pagamento). A richiesta, servizio babysitting a 
pagamento presso la reception. 
Ristorante e Bar 
Il ristorante che domina sulla piana di Campo Carlo Magno propone un servizio a buffet con ampia scelta di 
pietanze preparate con prodotti del territorio a chilometri zero. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione 
particolare agli ospiti con particolari esigenze dietetiche. Il bar “Rododendro”, situato nel cuore dell’hotel, 
offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine, vicino al campo da golf, 
il caratteristico locale La Stube: aperto tutti i giorni, è l’ideale per un break veloce con tipiche specialità 
trentine. 
Sport 
A Sestriere si trova un moderno Palazzo dello Sport dove praticare tante attività in tutti i periodi dell’anno: 
calcio a 5, basket, volley, tennis sono solo alcuni esempi. Praticabili anche da persone con disabilità motorie 
grazie all'associazione Freewhite. Per gli amanti degli sport estremi: alpinismo, bouldering, rafting, canoa, 
deltaplano, paracadutismo e parapendio. Di grande attrazione il campo da golf a 18 buche più alto d’Europa, 
sede abituale di gare Pro.Am. Per gli appassionati del trial, un parco-oasi con oltre 65 km di percorsi tra le 
vallate di Pragelato e Sestriere. All'interno del Villaggio, infine, una piscina con nuoto controcorrente, una 
grande area fitness con palestra attrezzata e un centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio e 
trattamenti estetici*. 
Escursioni 
Per chi ama la vita all'aria aperta Sestriere offre numerosi sentieri per piacevoli passeggiate. Gli appassionati 
di mountain bike potranno invece esplorare la Val di Susa attraverso itinerari spettacolari, oppure scegliere 
tra 50 percorsi freeride di diverse difficoltà, nel grande bike park e di praticare il downhill. Per i più spericolati, 
da non perdere il Ponte Tibetano più lungo del mondo: sospeso nel vuoto per 468 metri sulle Gorge di San 
Gervasio, tra i comuni di Cesana Torinese e Claviere. Inoltre, per gli appassionati di alta montagna, sono 
numerose le vie ferrate e i percorsi di arrampicata. Consigliate infine le escursioni con guida, a piedi o a 
cavallo, per scoprire le bellezze di queste montagne olimpiche. 

*servizi a pagamento 

 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2019/20 – WWW.TH-RESORTS.COM 

 

 

PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI 

ALLO 06 65953114. 

http://www.th-resorts.com/

	Altitudine 1400 m. s .l. m
	Th San Pellgrino Moena-Monzoni Hotel

