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L a  n o s t r a  p r o f e s s i o n a l i t à  v i
a i u t e r à  a  s c e g l i e r e  i l  v i a g g i o
a f f i n e  a l l e  v o s t r e  e s i g e n z e ,

t r a s f o rm a n d o  q u e l l o  c h e
a l l ’ i n i z i o  è  u n  s o g n o  i n
r e a l t à .  
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GOLF HOTEL CAMPIGLIO
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MADONNA  DI  CAMPIGLIO



Il TH Madonna di Campiglio Golf 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 a pochi

metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. 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.
In auto da Venezia: autostrada

del Brennero fino a Rovereto Sud,

SS240 e poi direzione Tione,

Pinzolo e Madonna di Campiglio.

In aereo: aeroporto di Verona

Villafranca 170 km. In treno:

stazione di Dimaro a 20 km da

Madonna di Campiglio.

Lo scenario delle Dolomiti del Brenta
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Via Cima Tosa 3, 38086 

Madonna di Campiglio (TN)

Altitudine 1650 m.s.l.m



All'interno dell'hotel: parcheggio interno la struttura
all'aperto non custodito, wi-fi free, ristorante, bar, centro
benessere THwb, palestra attrezzata e piscina. Area
giochi dedicata ai più piccoli, accesso disabili,
escursioni organizzate. Servizio navetta da e per il
centro di Madonna di Campiglio ad orari prestabiliti.
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa
prenotazione. 
 
 

SERVIZI
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L’hotel dispone di 109 camere, spaziose, con moquette
ed elegantemente arredate. Diverse le tipologie:
Superior, Executive con possibilità di terzo letto, Deluxe
con ampie metrature e Junior Suite: camere con divano
e vasca idromassaggio. 
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, TV LCD,
bagno con vasca o doccia. 
Servizio di lavanderia.
 

CAMERE

L'Hotel offre la comodità di essere situato direttamente
sulle piste di sci. Al suo interno: ski room, servizio di
vendita ski pass, convenzioni con la Scuola sci di
Campiglio e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo
Magno propone un servizio à la carte. Colazione con un
ricco buffet e caffetteria espressa; cena con menu
guidato sia con piatti della cucina tradizionale locale
che della cucina internazionale, buffet di antipasti e
dolci. Il bar "AperiTHcaffè" situato nel cuore dell'hotel,
offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di
grappe e liquori tipici. Infine nei pressi delle piste da sci
sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto
tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche
specialità trentine.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Fuori dall'hotel accanto alla partenza delle piste da sci,
un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di
fondo. Diverse le attività che è possibile fare in
compagnia delle guide alpine: i numerosi percorsi per
lo sci alpinismo, le ciaspolate e l'arrampicata sulle
cascate di ghiaccio. Inaugurata nel 2017 la prima pista
per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di
percorso a partire dal Monte Spinale. Per i non sciatori
da provare lo sleddog e per i più audaci le discese in
parapendio a partire dal Doss dei Sabion. A Pinzolo un
moderno palazzetto del ghiaccio. All'interno della
struttura palestra e piscina.

SPORT E BENESSERE

L’hotel si trova a pochi metri dalla ski area più grande
del Trentino con 150 km di piste coperte per il 95% da
innevamento programmato. Sarà stupendo sciare nel
suggestivo contesto delle Dolomiti di Brenta, attorno
alla località Madonna di Campiglio da cui si diramano
le 100 piste che arrivano fino a 2.700 metri di altitudine,
e alcune a quasi 6 km di lunghezza come la DoloMitica.
I più esperti potranno mettersi alla prova con la pista
dei grandi campioni, dove ogni anno si disputa una
gara di coppa del mondo di Slalom: il Canalone
Miramonti. Per chi ama il freestyle, 4 gli snow park della
ski area, oltre a numerosi percorsi per lo scialpinismo in
compagnia delle esperte guide della località.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e
tante le malghe raggiungibili con le ciaspole sui sentieri
battuti della Val Rendena. Per i non sciatori nel
territorio ci sono rifugi con gustose proposte gourmet.
Nel centro di Madonna di Campiglio si possono
trascorrere piacevoli ore all'insegna dello shopping tra
boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi con
musica.

ESCURSIONI E DINTORNI
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Bambino 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 Executive: 3° e 4° letto bambini 3-15
anni n.c.: 25%; 3° e 4° letto adulti: 15%
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70% 
Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni
n.c; 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. 
Trattamento BB: € 35 per persona a notte.

RIDUZIONI

Quote per persona per periodo con trattamento 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 4 notti. Soggiorni dalle 17.00 del
giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Camera Singola Superior: nessun supplemento. 

Camera doppia uso singola Superior ed
Executive: adulto 40% 

Camera Family PLUS (2 adulti + 2 bambini): € 91 a
camera a notte. 
THinky Card: € 18 per bambino a notte, obbligatoria
per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da regolare in loco)
Ingresso piscina: adulti incluso nell’ingresso SPA,

bambini € 5 a persona al giorno. 
Ingresso SPA: € 15 a persona al giorno incluso di
ingresso piscina. 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb,
telo piscina, Bar Stube, consumazioni frigo bar in
camera.

SERVIZI EXTRA  Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte.
Regolamento indicato in hotel.

ANIMALI

Codice offerta: THTO06 - CAMPIGLIO 
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



GREIF HOTEL
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CORVARA



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 grande area del Dolomiti

Superski. Il TH Corvara Greif Hotel gode del panorama sul paese e sulle

cime dolomitiche, è caratterizzato da un’atmosfera calda ed accogliente,

dall’ospitalità cordiale, dalla buona cucina e da tutti i servizi necessari

per trascorrere una vacanza come in famiglia.

In auto: autostrada del Brennero A22

uscita Chiusa Val Gardena, Val Badia,

Corvara. Da Belluno A23, Agordo,

Passo Campolongo, Val Badia. 

In aereo: aeroporto di Verona 250

km, Venezia 200 km, Treviso 180 km.

In treno: Bolzano, Val Pusteria fino a

Brunico, autobus per Corvara.

Nel cuore delle suggestive cime dolomitiche
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Strada Parüs, 15, 39033 
Corvara In Badia BZ

Altitudine 1550 m.s.l.m



All'interno dell'hotel: garage, parcheggio esterno, wi-fi
free, ristorante, bar, centro benessere THwb, piscina,
area fitness, sala congressi fino a 60 posti, zona
dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, accesso
disabili.
 

SERVIZI
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L'hotel dispone di 70 camere dotate di ogni comfort
con: TV, frigobar con riempimento a richiesta, la
maggior parte con balcone. Tre le tipologie: Classic,
situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed
essenziale; Superior e Suite, situate nell'ala di recente
costruzione con boiserie in legno, ampi spazi, bagni con
riscaldamento a pavimento. Le Suite sono composte da
camera matrimoniale e salottino. Servizio di lavanderia.

CAMERE

Situato nell'esclusiva Area Dolomiti Superski l'hotel
dispone di: servizio navetta da e per le piste di sci ad
orari prestabiliti, ski room, convenzioni per il noleggio
dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il panorama che si gode dalle vetrate della sala
ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso
Croce. Il servizio di ristorazione offre colazione con un
ricco buffet e caffetteria espressa; cena con servizio à la
carte sia con piatti della cucina tradizionale locale che
della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci.
Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri
chef dedicano un’attenzione particolare. In prossimità
della hall ad attendervi un accogliente bar con piano
bar alla sera.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

L’offerta sportiva della località prevede: sci alpino, sci di
fondo, sci alpinismo, telemark, escursioni in eliski,
escursioni con le ciaspole, parapendio, tennis coperto,
pattinaggio sul ghiaccio, squash. L'hotel dispone di
piscine esterna e interna collegate, centro benessere
THwb con sauna finlandese, bagno turco, docce a getti,
secchio a cascata, spazio relax con lettini e vetrate
panoramiche. Trattamenti estetici e massaggi. A
disposizione una zona fitness con 2 cyclette e 1 tapis
roulant.

SPORT E BENESSERE

L’area sciistica dell’Alta Badia si trova tra i 1.400 ed i
2.700 m.s.l.m. 130 km di piste per tutti i gusti e le
capacità, ed inoltre 500 km di piste collegate sci ai
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‘arco alpino, come
ad esempio il 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.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Numerose le escursioni e le proposte per i non sciatori
che desiderano trascorrere le loro giornate nella magica
atmosfera ladina. 80 km di sentieri ben curati e
segnalati sono pronti per essere percorsi con le
racchette da neve per raggiungere suggestivi scenari e
tipiche malghe ladine. Molto ricca l’offerta
enogastronomica della Valle con ristoranti gourmet
anche in quota e numerosi ristoranti stellati. Emozioni
per grandi e bambini nei rifugi che dopo il pranzo
mettono a disposizione della clientela gli slittini per
una discesa all’insegna del divertimento.

ESCURSIONI E DINTORNI
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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% 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in

camera con un adulto: 50% 2° bambino; 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70%

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento 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

Camera doppia uso singola : adulto 40% 

THinky Card: € 18 per bambino a notte, obbligatoria

per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb,
telo piscina, consumazioni frigobar in camera
Garage coperto € 10 per notte.

SERVIZI EXTRA 

Non ammessi.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH

Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa

assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - CORVARA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



MARILLEVA 1400
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MARILLEVA



Il villaggio sorge a poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del

Tonale. Si trova immerso nel comprensorio Folgarida-Marilleva, la più vasta

skiarea del Trentino. Da qui si raggiungono Madonna di Campiglio e Pinzolo con

gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 60 impianti di risalita. Per la sua

collocazione è la soluzione ideale per la vacanza di tutta la famiglia.

In auto: autostrada del Brennero fino

a San Michele all’Adige, SS 43 fino a

Mostizzolo, poi SS 42 del Tonale fino

a Mezzana, quindi SP 206 di Marilleva

fino a Marilleva 1400.

In aereo: aeroporto di Verona 170

km;

Venezia 230 Km, Treviso 200 Km..

In treno: stazione di Marilleva 900.

Partenza privilegiata per la skiarea 
Campiglio Dolomiti di Brenta
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Località Marilleva 1400, 
38020 Mezzana TN

Altitudine 1400 m.s.l.m



All'interno dell' hotel: parcheggio privato incustodito,
wi-fi nelle aree comuni, ristorante a buffet, bar, sala
pappe, teatro, centro benessere THwb, palestra, piscina,
sala congressi fino a 400 posti, boutique-bazar, zona
dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, fotografo.
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg previa
prenotazione.

SERVIZI
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L’hotel mette a disposizione 252 camere, comode e
funzionali. Sono disponibili camere classic divise in
doppie, triple, quadruple con divano a castello, classic
plus camere quadruple con letti a castello e camere
family per 4 o 5 persone composte da due ambienti.
Tutte dotate di: TV, servizi con doccia, cassetta di
sicurezza. Frigobar con riempimento su richiesta.
Servizio di lavanderia.

CAMERE

L'Hotel offre la comodità di essere situato direttamente
sulle piste di sci. Ski room e noleggio in struttura
dell'attrezzatura sportiva. 

PER LO SCI

Il ristorante propone servizio a buffet a pranzo e a cena
con tavolo assegnato al nucleo familiare e ricche
colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano
una particolare attenzione alle esigenze dei più sportivi.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Ampia l'offerta di attività in Val di Sole dove sarà
possibile scegliere tra lo sci alpinismo, che può essere
praticato in compagnia delle guide alpine locali lungo
le numerose vie del Gruppo Adamello Brenta e le
ciaspolate lungo i 150 km di sentieri segnalati. Per gli
amanti del pattinaggio sono presenti due piste in Valle.

SPORT E BENESSERE

L'area sciistica Folgarida Marilleva fa parte della grande
Ski Area Dolomiti di Brenta Campiglio- Val di Sole-Val
Rendena: oltre 150 km di piste collegate, inserite nella
splendida cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo
Adamello. Gli impianti sono 25, per un totale di 36 piste:
un autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e
del divertimento sulla neve. Davanti al villaggio un
“campo primi passi” e tanti giochi sulla neve per gli
ospiti più piccoli.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Numerose le escursioni per non sciatori che offre la Val
di Sole: passeggiate con le ciaspole e a cavallo, lungo i
sentieri della Val di Rabbi con i suoi ponti sospesi. Tour
nei paesi della Valle, dove scoprire le botteghe
artigianali e tanti prodotti tipici. Facilmente
raggiungibile anche Madonna di Campiglio, ricca
cittadina con ristoranti gourmet. Raggiungibile con il
trenino anche la città di Trento, patrimonio della
cultura rinascimentale e delle scienze con il moderno
Muse.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

Dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03 3° letto bambini
3-15 anni n.c.: 50% 
Dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03 3° letto
bambini 3-15 anni n.c.: 100% 4° letto bambini 3-15
anni n.c.: 50% 
3° e 4° letto adulti: 30% 

In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni

n.c.: 50%; 5° letto adulto: 30%;

Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic

solo per 2 bambini 3-15 anni n.c.; 3°, 4° e 5° letto
adulto solo in Camera Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in

camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70% 
Trattamento HBB: € 10 per persona al giorno

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti. 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 3 notti (4
nel periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

Camera quadrupla Classic Plus: 10% 

Camera doppia uso singola: 40% 

THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria

per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.
Infant Club: per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c. che

prevede accoglienza e semplici attività dalle 8.30-
12.00 e dalle 13.30-17.00. Il costo del servizio
acquistato contestualmente al soggiorno per l’intera
settimana è di € 240

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo
piscina, ski room. Consumazioni frigobar in camera.

SERVIZI EXTRA 

Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su
richiesta e previa riconferma, € 13 a notte. 
Regolamento indicato in hotel.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH

Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa

assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - MARILLEVA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL FRATTAZZA
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SAN  MARTINO  DI  CASTROZZA  (TN )  



Entriamo nella Valle di Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità.

Ci troviamo, nello specifico, a San Martino di Castrozza, località dolomitica nota

per i bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che, con i loro 3000 metri di

altezza, dominano il paese e si colorano con gli umori del tempo. In questo

magnifico contesto si pone il GH Hotel Fratazza, a circa 100 metri dall’impianto

di risalita Tognola e a circa 600 metri dal centro del paese. Presso il GH Hotel

Fratazza l’ospite è accolto in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti con un

sapore di altri tempi.

In auto: A13 (Bologna-Padova)

uscita Padova Sud oppure Padova

Ovest A4 (Torino-Trieste) fino a

Vicenza+A31 (Vicenza-Valdastico)

uscita Dueville A22 (Modena-

Verona-Brennero) uscita Trento

Sud A22 (Modena-Verona-

Brennero) uscita Egna-Ora (BZ). 

In aereo: Venezia; Treviso; Verona;

Milano.

 

Una millenaria tradizione di ospitalità
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Via Passo Rolle, 2,38058 
San Martino di Castrozza TN

Altitudine 1400 m.s.l.m



TV LCDFREE 
WIFI (solo aree comuni)
PARCHEGGIO
SAUNA
CASSETTA DI SICUREZZA

SERVIZI
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Le 34 camere, sono dotate di bagno con doccia,
televisore, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Sono
arredate con letto matrimoniale o letti singoli,
matrimoniale con letto aggiunto o matrimoniale con 2
letti. Essenziali e confortevoli, alcune camere sono
caratterizzate da un arredamento classico e semplice,
altre sono state recentemente rinnovate mantenendo
lo stile tipicamente trentino con l’utilizzo di pregiati
materiali in legno naturale realizzati da artigiani locali.
Servite da ascensore, alcune camere hanno un balcone,
finestra o vista sulle Pale di San Martino.

CAMERE

Il ristorante del GH Hotel Fratazza propone piatti tipici
della tradizione locale e una cucina internazionale. Il
pranzo e la cena prevedono buffet di antipasti, contorni
e frutta, primi, secondi e dessert serviti al tavolo. Acqua
e altre bevande escluse.Alimenti base per intolleranze e
allergie alimentari da segnalare sempre in fase di
prenotazione.

RISTORANTE E BAR

La struttura si trova a soli 4 minuti dagli impianti di
risalita che portano al comprensorio sciistico Tognola, 11
km dal Passo Rolle e 22 km dalle Pale di San Martino.

COMPRENSORIO SCIISTICO
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Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori,

pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a
disponibilità limitata. 
3° letto 3/8 anni n.c. gratuito con pasti da menù

inclusi. 
Riduzione 3° letto adulto 30% 

Riduzione 4° letto 3/99 anni 30%. 

Riduzione 5° letto (su richiesta) 3/99 anni 50%.

Single + bambino: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non

compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta
del 50% esclusi periodi dal 21.12 al 06.01 (offerta
cumulabile con altre promozioni)

RIDUZIONI

Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera e Colazione e/o Mezza Pensione (colazione e cena, bevande escluse).
Includono intrattenimento soft per adulti e bambini a orari prestabiliti e utilizzo della sauna. Non includono la tassa di soggiorno pari a € 1,50
per persona al giorno fino ad un massimo di 10 notti. Esenti minori fino a 14 anni.

Supplemento FB € 20 per persona al giorno. Segue

riduzioni da listino. 
Per chi acquista formula B&B: supplemento

pranzo € 20 persona/giorno, supplemento cena € 25
persona/giorno 
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% 

Supplemento Singola: € 15 

Per soggiorni inferiori a 4 notti supplemento 10% nel
weekend (venerdì e sabato)
Cenone di San Silvestro 31/12 € 55 adulti, € 25

bambini 3/8 anni n.c. (bevande escluse). Obbligatorio
in formula HB, facoltativo in formula BB (su
richiesta,a disponibilità limitata). 
Cena di Natale 24/12: a pagamento in formula BB €

35 adulti, € 20 bambini 3/8 anni n.c. (bevande
escluse), inclusa in HB

SUPPLEMENTI

Non ammessi.

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - FRATTAZZA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL MONZONI
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POZZA  DI  FASSA



Il GH Hotel Monzoni è situato nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il

nome dai monti che gli stanno di fronte. Aperto nel 1929, ha preso il posto di

una antica stazione di ristoro per diligenze, convogli postali e, allora rari, turisti. Il

GH Hotel Monzoni offre una spettacolare vista sulle Dolomiti, dal Sella al

Catinaccio, dal Monzoni al Sassopiatto ed è il punto di partenza ideale per

escursioni e attività estive e, grazie alla vicinanza agli impianti di risalita, per

indimenticabili giornate sulla neve durante l’inverno. Costruito in classico stile

trentino, pur mantenendo intatte le tradizioni di calorosa ospitalità, offre ai suoi

ospiti le comodità che rendono una vacanza più piacevole.

In auto: A22 Modena-Brennero sino

all’uscita di Egna-Ora-Termeno. Da qui

seguire le indicazioni per Val di Fassa e

percorrendo la SP232, dopo aver

superato l’abitato di Vigo di Fassa,

raggiungete Pozza di Fassa sempre

lungo la strada provinciale. 

In aereo: Verona: 180 km. ca.i Treviso:

160 km. ca.

In treno: Dalla stazione di Ora è

possibile raggiungere l'hotel in ca. 2 ore

tramite il trasporto pubblico oppure

concordare un servizio navetta all’atto

della prenotazione.

 

Il tuo hotel con vista sulle Dolomiti
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Strada Dolomites, 137
38036 Pozza di Fassa (TN)

Altitudine 2000 m.s.l.m



Il territorio della Val di Fassa è contraddistinto da tre
diversi tipi di skipass.Con il Val di Fassa/Carezza si scia
da Canazei al Passo Costalunga (Fedaia-Marmolada,
Ciampac, Belvedere, Col Rodella, Buffaure, Catinaccio,
Carezza), con esclusione dell’area di Moena, dove
invece vale l’abbonamento Trevalli (Alpe di Lusia,
Bellamonte, Passo San Pellegrino, Falcade).Chi decide
di trascorrere l’intera settimana bianca sugli sci,
cambiando ogni giorno zona, può acquistare lo skipass
Fassa XL 3+3. Con questa formula di 6 giorni ci si sposta
liberamente in tre diversi comprensori (Val di
Fassa/Carezza, Trevalli e Val di Fiemme/Obereggen)
utilizzando una sola card.Valido sia in Val di Fassa sia in
tutte le aree sciistiche limitrofe è lo skipass Dolomiti
Superski, che comprende anche gli impianti del
ghiacciaio della Marmolada. Gli skipass (giornalieri,
plurigiornalieri, settimanali o stagionali) si acquistano
online sul portale ufficiale di Dolomiti Superski, negli
uffici skipass della valle oppure direttamente nelle
strutture ricettive che offrono il servizio ``Skipass at
Check-In``.

SKIPASS

www.easynite.it  - TRENTINO ALTO ADIGE  - 22

Standard: Camere essenziali e confortevoli sono

disponibili sia con letto matrimoniale che letti singoli.
Sono dotate di televisore LCD, telefono, cassetta di
sicurezza e alcune dispongono di balcone. Sono situate
al piano terra, primo e secondo e non sono servite da
ascensore.
Superior: Sono state rinnovate mantenendo il rispetto

della tradizione trentina utilizzando legname pregiato
con finiture naturali. Disponibili sia con letto
matrimoniale che con letti separati, sono dotate di
servizi completamente rinnovati con doccia e
asciugacapelli, televisore LCD, telefono e cassetta di
sicurezza. Tutte le camere sono dotate di balcone con
vista sul paese di Pozza di Fassa.

CAMERE

Il ristorante del GH Hotel Monzoni, dotato di ampie
vetrate, si affaccia sul centro di Pozza di Fassa ed è
realizzato in tipico stile trentino caratterizzato da tavoli
e sedie in legno. Propone piatti tipici della tradizione
locale e cucina internazionale.Alimenti base per
intolleranze e allergie alimentari da segnalare sempre
in fase di prenotazionePranzo e cena con buffet di
contorni, frutta e dolci; primi e secondi serviti al tavolo,
acqua e altre bevande escluse.

RISTORANTE E BAR

Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si trova lo
Skistadium Aloch con l’omonima pista nera; illuminata
a giorno per lo sci notturno, è un vero e proprio stadio
dello sci con i suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di
dislivello ed una pendenza media del 27% (massima
del 49%). Ospita gli allenamenti della squadra azzurra
di sci alpino, numerose competizioni di Coppa Europa
e manifestazioni di alto livello.Dal Buffuare, attraverso
un ampio itinerario di piste tutto interno alla Val di
Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di
Canazei. Da qui si può proseguire verso il Belvedere, il
Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del Dolomiti
Superski. Pozza offre un campo scuola con tanti giochi
in località Fraine-Pera di Fassa ed un anello per lo sci di
fondo. Partendo da Pozza di Fassa, con una moderna
cabinovia ad agganciamento automatico, si raggiunge
il Buffaure, dove gli amanti dello sci e dello snowboard
possono sfogarsi su circa 17 km di piste, quasi tutte
rosse, ad eccezione della temibile nera ``Vulcano``.
Sicuramente è da provare la ``Panorama``, il tracciato
di ben 6 km che, dai 2.050 m del Rifugio Buffaure,
scende lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni e dei
torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò, per rientrare
poi alla stazione di partenza della telecabina. Per i
freestylers il punto di ritrovo è nel nuovo snowpark, con
jump, rail e box adatti a rider di ogni livello.

SCI E SNOWBOARD
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Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori,

pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a
disponibilità limitatà. 
3° letto 3/8 anni n.c. gratuito con pasti da menù

inclusi. 
Riduzione 3° letto adulto 30%. 

Riduzione 4° letto 3/99 anni 30%.

Single + bambino: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non

compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1
ridottadel 50% esclusi periodi dal 21.12 al 06.01
(offerta cumulabile con altre promozioni)

RIDUZIONI

Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera e Colazione e Mezza Pensione (colazione e cena, bevande escluse). 
Includono intrattenimento soft per adulti e bambini a orari prestabiliti e utilizzo zona relax (piscina e sauna) a partire dal 26/12. Non includono
la tassa di soggiorno pari a € 1 per persona al giorno fino ad un massimo di 10 notti. Esenti minori fino al compimento del 14° anno di età.

Supplemento FB € 20 per persona al giorno. Segue

riduzioni da listino. 
Per chi acquista formula B&B: supplemento

pranzo € 20 a pax al gg/supplemento cena €25 a
pax al gg 
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% 

Supplemento Singola: € 15 Per soggiorni inferiori a

4 notti supplemento 10% nel weekend (venerdì e
sabato)
Cenone di San Silvestro 31/12 € 55 adulti, € 25

bambini 3/8 anni n.c. (bevande escluse). Obbligatorio
in formula HB, facoltativo in formula BB (su
richiesta,a disponibilità limitata). 
Cena di Natale 24/12: a pagamento in formula BB €

35 adulti, € 20 bambini 3/8 anni n.c. (bevande
escluse), inclusa nel prezzo in HB.

SUPPLEMENTI

Non ammessi.

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - MONZONI
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL PIAZ
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PERA  DI  FASSA



Il GH Hotel Piaz, situato a Pera di Fassa, si trova di fronte alla fermata dello

skibus per Pera di Fassa, a 400 mt dagli impianti del Catinaccio/Ciampedie e a 9

minuti a piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città di Pozza di Fassa. L’

Hotel è una delle strutture ricettive più antiche e conosciute della Valle. Deve il

proprio nome all’alpinista Giovanni Battista Piaz, meglio noto come Tita Piaz

(Pera di Fassa 13 ottobre 1879 – 6 agosto 1948) conosciuto come “il diavolo delle

Dolomiti” per l’arditezza di molte sue imprese. La struttura è il luogo ideale per

gruppi numerosi dove trascorrere vacanze, sia estive che invernali, in un

ambiente confortevole ed accogliente.

In auto: A22 Modena-Brennero sino

all’uscita di Egna-Ora-Termeno. Da qui

seguire le indicazioni per Val di Fassa e

percorrendo la SP232, dopo aver

superato l’abitato di Vigo di Fassa,

raggiungete Pera di Fassa sempre

lungo la strada provinciale.

In aereo: Verona: 180 km. ca.i Treviso:

160 km. ca.

In treno: Dalla stazione di Ora è

possibile raggiungere l'hotel in ca. 2 ore

tramite il trasporto pubblico oppure

concordare un servizio navetta all’atto

della prenotazione.

 

La tua vacanza ai piedi delle Dolomiti
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Strada Dolomites, 165
72017 Pera di Fassa (TN)

Altitudine 1320 m.s.l.m



Il territorio della Val di Fassa è contraddistinto da tre
diversi tipi di skipass.Con il Val di Fassa/Carezza si scia
da Canazei al Passo Costalunga (Fedaia-Marmolada,
Ciampac, Belvedere, Col Rodella, Buffaure, Catinaccio,
Carezza), con esclusione dell’area di Moena, dove
invece vale l’abbonamento Trevalli (Alpe di Lusia,
Bellamonte, Passo San Pellegrino, Falcade).Chi decide
di trascorrere l’intera settimana bianca sugli sci,
cambiando ogni giorno zona, può acquistare lo skipass
Fassa XL 3+3. Con questa formula di 6 giorni ci si sposta
liberamente in tre diversi comprensori (Val di
Fassa/Carezza, Trevalli e Val di Fiemme/Obereggen)
utilizzando una sola card.Valido sia in Val di Fassa sia in
tutte le aree sciistiche limitrofe è lo skipass Dolomiti
Superski, che comprende anche gli impianti del
ghiacciaio della Marmolada. Gli skipass (giornalieri,
plurigiornalieri, settimanali o stagionali) si acquistano
online sul portale ufficiale di Dolomiti Superski, negli
uffici skipass della valle oppure direttamente nelle
strutture ricettive che offrono il servizio ``Skipass at
Check-In``.

SKIPASS
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La struttura dispone di 35 camere suddivise in singole,
doppie, triple, quadruple.Tutte le camere del GH Hotel
Piaz, semplice ed eleganti, vantano una vista sulle
montagne e comprendono una TV a schermo piatto,
WI FI, un bagno con doccia e asciugacapelli. Alcune
sono dotate di balcone.

CAMERE

L’Hotel Piaz, dispone di una sala ristorante, molto
luminosa ed accogliente, con capienza fino a 100 posti.
La colazione a buffet, servita in una sala da pranzo con
terrazza aperta in stagione. La cucina propone piatti
tipici della tradizione locale e cucina internazionale, la
cena è servita al tavolo. Bevande escluse.Alimenti base
per intolleranze e allergie alimentari, da segnalare
sempre in fase di prenotazione.

RISTORANTE E BAR

Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si trova lo
Skistadium Aloch con l’omonima pista nera; illuminata
a giorno per lo sci notturno, è un vero e proprio stadio
dello sci con i suoi 1.000 m di lunghezza, i 500 m di
dislivello ed una pendenza media del 27% (massima
del 49%). Ospita gli allenamenti della squadra azzurra
di sci alpino, numerose competizioni di Coppa Europa
e manifestazioni di alto livello.Dal Buffuare, attraverso
un ampio itinerario di piste tutto interno alla Val di
Fassa, lo skitour Panorama porta da Pozza ad Alba di
Canazei. Da qui si può proseguire verso il Belvedere, il
Col Rodella ed il Sellaronda, nel carosello del Dolomiti
Superski. Pozza offre un campo scuola con tanti giochi
in località Fraine-Pera di Fassa ed un anello per lo sci di
fondo. Partendo da Pozza di Fassa, con una moderna
cabinovia ad agganciamento automatico, si raggiunge
il Buffaure, dove gli amanti dello sci e dello snowboard
possono sfogarsi su circa 17 km di piste, quasi tutte
rosse, ad eccezione della temibile nera ``Vulcano``.
Sicuramente è da provare la ``Panorama``, il tracciato
di ben 6 km che, dai 2.050 m del Rifugio Buffaure,
scende lungo fitti boschi, in vista dei Monzoni e dei
torrioni dei Maerins, fino in Val San Nicolò, per rientrare
poi alla stazione di partenza della telecabina. Per i
freestylers il punto di ritrovo è nel nuovo snowpark, con
jump, rail e box adatti a rider di ogni livello.

SCI E SNOWBOARD
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Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori,

pasti da menù; lettino da campeggio su richiesta e a
disponibilità limitatà. 
3° letto 3/8 anni n.c. gratuito con pasti da menù

inclusi. 
Riduzione 3° letto adulto 30%. 

Riduzione 4° letto 3/99 anni 30%.

Single + bambino: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non

compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta
del 50% esclusi periodi dal 21.12 al 06.01 (offerta
cumulabile con altre promozioni)

RIDUZIONI

Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera e Colazione e Mezza Pensione (colazione e cena, bevande escluse). Non includono la
tassa di soggiorno pari a € 0,70 per persona al giorno fino ad un massimo di 10 notti. Esenti minori fino al compimento del 14° anno di età.

Supplemento FB € 20 per persona al giorno. Segue

riduzioni da listino. 
Per chi acquista formula B&B: supplemento

pranzo € 20 a pax al gg/supplemento cena €25 a
pax al gg 
Supplemento Doppia Uso Singola: 50% 

 Supplemento Singola: € 15 

Per soggiorni inferiori a 4 notti supplemento 10% nel
weekend (venerdì e sabato)
Cenone di San Silvestro 31/12 € 55 adulti, € 25

bambini 3/8 anni n.c. (bevande escluse).Obbligatorio
in formula HB, facoltativo in formula BB (su
richiesta,a disponibilità limitata).
Cena di Natale 24/12: a pagamento in formula BB €

35 adulti, € 20 bambini 3/8 anni n.c. (bevande
escluse), inclusa in HB

SUPPLEMENTI

Non ammessi.

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - PIAZ
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL MIRAMONTI
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CORVARA  IN  BADIA  (BZ )



Situato all’interno di un  comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo,

l’Hotel Miramonti Corvara ha alle spalle Corvara, località dalla felice posizione

grazie all’accesso agli impianti sciistici d’inverno, e alle incantevoli rotte per

escursioni d’estate. Con la sua ricchezza e varietà, Corvara richiama visitatori di

ogni tipo, dall'alpinista più esigente alla famiglia in vacanza relax, provenienti da

ogni parte d'Europa, e non solo. L'hotel affaccia sul celebre Gruppo Sella. Siamo

nel cuore delle Dolomiti, al centro del famoso circuito del Sella Ronda: oltre 500

km di  piste da sci sempre innevate che attraversano ininterrotte Canazei,

Arabba e Selva di Val Gardena. Costruito in tipico stile tirolese, l'hotel offre tutti

i comfort di cui si può avere bisogno.

In auto: A22 Modena-Brennero sino

al casello di Bressanone, Statale

SS49 della Val Pusteria, fino a

S.Lorenzo, provinciale SS244 della

Val Badia, ALTA BADIA.

In aereo: 200 km aeroporto Verona.

In treno: stazione di Brunico a 38

km, Bressanone a 70 km, Bolzano a

72 km (via Passo Gardena).

 

Una bellezza unica al mondo
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Strada Sassongher, 34
Corvara in Badia (BZ) - 39033

Altitudine 1600 m.s.l.m
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Lo stile caldo e avvolgente delle camere è ispirato alla
tradizione montana, con una prevalenza di arredi in
legno, spazi funzionali con zona giorno divisa
dall'ampia camera da letto. La vista affaccia sull'interno
della struttura. Tutte le camere sono dotate di: TV
Digitale DVB-T con schermo LCD, Aria condizionata
autonoma,  Linea telefonica esterna diretta, Work
Desk,  Rilevatore elettronico di fumo,  Frigobar,
Pantofole, Cassaforte. Nella sala da bagno doccia, bidet,
asciugacapelli e kit cortesia.

CAMERE

In un  ambiente caldo e accogliente, il ristorante
"Miramonti" propone deliziosi piatti preparati con cura
dai nostri chef.  Qui la  cucina è cultura. Cibi freschi,
buoni, e ispirati alle  ricche tradizioni locali deliziano il
palato dei nostri ospiti.  Nei menu sono previste
selezioni di cucina tipica alpina, con i suoi sapori intensi
e avvolgenti, e proposte di cucina internazionale per chi
preferisce sedersi a tavola e concedersi un piatto
classico.  Lo staff del ristorante è a disposizione per
rispondere con un sorriso alle esigenze e rendere la
cena un piacevole momento, da gustare appieno
durante la vacanza è disponibile una colazione in Hotel
con proposte dolci e salate quali torte fatte in casa,
prodotti locali di alta qualità, salumi, formaggi e succhi
e centrifugati realizzati al momento.

RISTORANTE E BAR

DINTORNI
Corvara, culla del turismo del  Trentino Alto Adige, è
situata a quota 1.568 m. sul livello del mare, in una delle
posizioni migliori al mondo per sciare, proprio alle
pendici dell'imponente Gruppo Sella. Ci troviamo
nell'Alta Badia, valle ladina famosa in inverno per le sue
incredibili piste da sci, e in estate per i chilometri di
sentieri raggiungibili anche tramite impianti di
risalita.Uno spettacolo paesaggistico unico per bellezza
e maestosità. Le rocce e le imponenti pendici si tingono
di magiche sfumature, dal rosa al giallo, e catturano
i  riflessi della luce  a seconda dell'ora della giornata. I
profili di queste vette non hanno eguali in tutto l'arco
alpino.Gli  appassionati di vacanze in
montagna  compiono ogni anno una sorta di rituale
pellegrinaggio per raggiungere Corvara. Qui si viene
soprattutto per lo  sport, sia invernale che estivo, da
quello amatoriale a quello più impegnativo e
agonistico. Ma la località offre anche alternative legate
al tempo libero e al relax. La sua gastronomia e la sua
cultura del benessere, le sue pasticcerie, i locali per il
dopocena e i numerosi negozi alla moda offrono
divertimento e varietà senza alterare la quiete e la
piacevolezza del piccolo paese alpino.

Le 12 valli del comprensorio sciistico più grande al
mondo sono pronte ad accogliervi con 1200 km di piste
e 450 impianti di risalita.

SCI E SNOWBOARD
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Bambini 0/2 anni n.c. gratuito 

Bambini 2/8 anni n.c. in 3/4 letto: dal 02/12 al 22/12
gratuito; dal 23/12 al 05/01 e dal 01/02 al 20/03 50%;
dal 06/01 al 31/01 e dal 21/03 al 13/04 70%
Bambini 8/12 anni n.c. in 3/4 letto 50%. 

Adulti in 3/4 letto: 25%

RIDUZIONI

Le tariffe si intendono per persona al giorno, in Camera Doppia standard con trattamento di Mezza Pensione (colazione e cena, bevande
escluse). Non includono la tassa di soggiorno pari a €2,50 per persona al giorno.  Ingressi:sabato/sabato - Periodi fissi dal 23/12 al 30/12 e dal
30/12 al 06/01. Possibilita' di periodi inferiori alla settimana su richiesta.

Supplemento Doppia Uso Singola:  dal 02/12 al
22/12 50%;  dal 23/12 al 29/12 e dal 06/01 al 13/04 70%;  
dal 30/12 al 05/01 NON DISPONIBILE.
Cenone Capodanno: escluso ed obbligatorio da
pagare in loco: € 80 a persona adulta; chd 2-12 anni
nc € 40 (bevande escluse)
Culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno
da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata
culla propria senza supplemento.
Garage coperto a pagamento € 16 - soggetto a
disponibilità/non prenotabile 
Parcheggio scoperto a pagamento € 8 - soggetto a
disponibilità/non prenotabile

SUPPLEMENTI

Ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - MIRAMONTI
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



V A L L E
D ' A O S T A



COURMAYEUR HOTEL
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COURMAYEUR



Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna

più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il

tempo sembra essersi fermato e dove si possono ammirare panorami

spettacolari. Dista pochi passi dalla Skyway, la funivia che consente di arrivare

sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, alla scoperta della sua

maestosità. L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere

piacevoli momenti di relax. È stato recentemente ristrutturato rispettando tutte

le caratteristiche di eco-sostenibilità. In auto: autostrada A5 fino all'uscita

Courmayeur; SS26 fino a loc Entreves.

In aereo: 160 km da Torino; 230 da

Milano e 100 da Ginevra.

In treno: fino alla stazione ferroviaria

di Aosta.

L’emozione di toccare il cielo con un dito
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Loc Entreves ss 26, 
11013 Courmayeur (AO)

Altitudine 1250 m.s.l.m



All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free, ristorante, bar,
centro benessere THwb, palestra attrezzata, piscina.
Area giochi dedicata ai più piccoli, escursioni
organizzate, accesso disabili. Servizio navetta da e per il
centro di Courmayeur (ad orari prestabiliti).

SERVIZI
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L'hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie:
Superior, Executive camere soppalcate sia doppie che
triple, Junior Suite camere composte da un unico
ambiente suddiviso in zona letto e zona  soggiorno.
Tutte spaziose e confortevoli, con pavimenti in legno.
Adatte sia alle esigenze di coppia che alle famiglie con
bambini. Cassetta di sicurezza, wi-fi, TV, servizi con
doccia, alcune con vasca, Frigobar con riempimento a
richiesta. Servizio di lavanderia.

CAMERE

L'hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val
Veny. All'interno della struttura: ski room, convenzioni
con la scuola sci e per il noleggio dell'attrezzatura
sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone
colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa;
cena con servizio à la carte sia con piatti della cucina
tradizionale locale che della cucina internazionale,
buffet di antipasti e dolci. I nostri chef dedicano sempre
un'attenzione particolar agli ospiti con specifiche
esigenze dietetiche. Il bar offre servizio di caffetteria e
snack con una selezione di grappe e liquori tipici.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica
affacciata sulle cime del Monte Bianco e un'area fitness
con palestra attrezzata. Per un maggiore relax, a
disposizione il centro benessere THwb con sauna,
idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e
distensivi.

SPORT E BENESSERE

Il comprensorio sciistico di Courmayeur Mont Blanc si
snoda su due versanti: Val Veny da una parte, e Plan
Chécrouit dall’altra, arrivando ai 2.750 m.s.l.m della
Cresta d’Arp. L’innevamento artificiale, prodotto per
oltre il 70% del comprensorio, assicura una neve di
qualità su tutte le piste. Per gli amanti del free ride,
sono innumerevoli le occasioni in un panorama
indimenticabile, con percorsi da compiere con guida
alpina e dispositivi di sicurezza individuale.

COMPRENSORIO SCIISTICO

L'hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway,
la funivia che, grazie a una cabina rotante, conduce fino
a 3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Un
vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, alla
scoperta della maestosità della grande catena alpina.
Da esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny
e Val Ferret. A due passi da Courmayeur, si trovano poi i
numerosi e affascinanti castelli delle Regione, che sono
una testimonianza di storia, cultura e leggende locali.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

3° e 4° letto bambini 3-15 anni n. c.: 50% 

3° e 4° letto adulti: 30% 

Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70% 
Trattamento B&B: € 35 per persona a notte.

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento 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 3 notti (4 nel
periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

Camera doppia uso singola: 40% 

Tipologia Executive: 5% (doppie e triple
soppalcate) • Tipologia Junior Suite: 10% 
THinky Card: € 18 per bambino a notte.

Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Ingresso piscina: adulti incluso nell’ingresso SPA,
bambini € 5 a persona al giorno 
Ingresso SPA: € 15 a persona al giorno incluso di
ingresso piscina 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb,
consumazioni frigobar in camera 
Garage coperto (su prenotazione, € 10 per notte).

SERVIZI EXTRA 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su
richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
Regolamento indicato in hotel.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - COURMAYEUR
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL LES JUMEAUX
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COURMAYEUR



L'Hotel Les Jumeaux Courmayeur si trova nel cuore della rinomata località di

Courmayeur, da sempre tra le destinazioni più glamour del turismo alpino e tra

le mete più ambite per chi pratica sci. La struttura, pur essendo ispirata al tipico

stile Valdostano, è moderna, prestigiosa, e situata a pochi metri dagli impianti di

risalita e dal centro storico di Courmayeur. L'Hotel si compone di due edifici, il

"Miage" e il "Combal", entrambi caratterizzati da ambienti caldi, accoglienti, e

dove un sincero senso dell’ospitalità da il benvenuto all'ospite. Presso l’Hotel Les

Jumeaux Courmayeur l’amore per la buona cucina si traduce in piatti e menù

ricchi di freschezza e sapore, ispirati alla tradizione alpina e completati da

proposte e specialità internazionali.

In auto: Courmayeur è facilmente

raggiungibile tramite l'autostrada A5

Torino-Aosta-Morgex.

In aereo: Gli aeroporti più vicini sono

oggi Aosta, Torino Caselle e Milano

Malpensa/Linate.

In autobus: Courmayeur è

raggiungibile anche via autobus con

uno o più servizi giornalieri dalle

principali città.

Una cartolina dal Monte Bianco
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Strada Regionale, 35
Courmayeur (AO) - 11013

Altitudine 1225 m.s.l.m



Lounge bar, ideale per un piccolo break, un caffè o una
merenda, per un aperitivo o un digestivo dopo cena.
Mini-club, per il divertimento dei più piccoli e la
tranquillità dei più grandi. Deposito sci, per tutti gli
amanti di questo sport invernale

SERVIZI

www.easynite.it  - VALLE D'AOSTA  - 39

Le camere hanno una vista sulla deliziosa Courmayur, e
sono arredate in stile, con mobili in legno, atmosfere
calde, ambienti accoglienti. Il balconcino è ideale per
concedersi momenti di piacevole relax nell'intimità
della propria stanza.  Tutte le cameres sono dotate di:
TV digitale DVB-T con schermo LCD; Linea telefonica
esterna diretta, Work Desk,   Rilevatore elettronico di
fumo, Frigobar, Pantofole, Cassaforte. Nella sala da
bagno sono disponibili doccia, bidet, asciugacapelli.

CAMERE

In questo luogo magico nel cuore di Courmayeur la
cucina è parte integrante della&;cultura  e
dellatradizione, da gustare al meglio, in un ambiente
caldo e accogliente. Per questo l’ Hotel Les Jumeaux
Courmayeur presta tanta attenzione a quello che serve
a tavola. Dalla materia prima al piatto finale, tutto è
frutto di passione e cura, con proposte ispirate agli
intensi  sapori alpini, ai suoi piatti gustosi, ai suoi
ingredienti sani e freschi. Nei ristoranti di Les Jumeaux
non mancano selezioni di  cucina internazionale  e un
ricco menu à la carte, pensato per i palati più
esigenti.Grazie agli spazi generosi, funzionali, e alla
completezza del servizio, vi si possono organizzare
anche banchetti, cerimonie e ricevimenti.

RISTORANTE 

All’ Hotel Les jumeaux Courmayeur non mancano le
occasioni per rilassarsi. Tutti gli spazi dell'hotel, dalle
aree comuni alle camere, sono strutturati in modo tale
da garantire il  massimo comfort  e accogliere al loro
interno la bellezza della natura circostante, con le sue
macchie boschive e le maestose cime innevate. E'
sufficiente affacciarsi dal terrazzo della propria stanza, o
sedersi a tavola per gustare un piatto tipico della
tradizione locale, per sentire un infinito senso di
benessere invadere anima e corpo. Durante l'inverno,
Les Jumeaux organizza per i suoi clienti piacevoli serate
accompagnate dalla musica del piano bar, mentre un
mini-club è a disposizione per chi viaggia in famiglia.A
Courmayeur sono innumerevoli le possibilità
di praticare discipline sportive sia estive che invernali.
Dallo sci al trekking, dalla mountain bike al fondo.
L'hotel si trova a breve distanza dagli impianti sciistici di
risalita, perfetto quindi per una  settimana bianca. La
sua posizione strategica poi lo rende meta ideale anche
per soggiorni estivi, a due passi dal centro storico con le
sue boutique e suoi raffinati caffè.

SPORT E BENESSERE

Courmayeur sorge, elegante e discreta, in una
magnifica insenatura ai piedi del Monte
Bianco. Località ambita ed esclusiva, è considerata una
delle stazioni sciistiche più importanti d'Europa e vanta
un turismo d'elite sin da inizio secolo.Negli anni non ha
mai perso il suo fascino.Le Guide, il Cafè della Posta, il
Cadran Soleil, sono i raffinati punti di incontro al
termine di una giornata di sci, di sport o passeggiate.
Luoghi di socialità e relazione dove entrare in contatto
con un pubblico altamente selezionato. In molti
arrivano a Courmayeur anche per coltivare questo tipo
di frequentazioni. Ma la straordinarietà di Courmayeur
nasce prima di tutto dalla natura che la avvolge, la
dipinge e la circonda, e grazie alla quale si è
conquistata il titolo di capitale dello sport.

ESCURSIONI E DINTORNI
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Bambini 0/2 anni n.c. GRATUITO
Bambini 2/8 anni n.c. in 3/4 letto:  Dal 02/12 al
22/12 gratuito;  dal 23/12 al 05/01 e dal 01/02 al 20/03
50%; dal 06/01 al 31/01 e dal 21/03 al 13/04 70%

Bambini 8/12 anni n.c. in 3/4 letto: 50%

Adulti in 3/4 letto: 25%

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno 
 pari a € 2 a persona al giorno da pagare in loco. Ingressi:sabato/sabato - Periodi fissi dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. Possibilita' di periodi
inferiori alla settimana su richiesta

Camera doppia uso singola: dal 02/12 al 22/12 50%;

dal 23/12 al 13/04 70%;  dal 30/12 al 05/01 NON
DISPONIBILE
Cenone Capodanno: escluso ed obbligatorio da
pagare in loco: € 80 a persona adulta; chd 2-12 anni
nc € 40 (bevande escluse) 
Culla per infant 0-2: da pagare in loco € 16 al giorno
da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata
culla propria senza supplemento.
Garage coperto e posto auto scoperto: a
pagamento € 15 - soggetto a disponibilità/non
prenotabile

SUPPLEMENTI

Ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - LESJUMEAUX
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



MONBOSO HOTEL
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GRESSONEY  LA  TRINITÈ



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 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.

In auto: Autostrada A5 Torino- Aosta

uscita Pont St. Martin. Percorrere la

SR 44 della Valle del Lys e seguire le

indicazioni per Gressoney St. Jean,

Gressoney La Trinité e Staffal. In

aereo: Milano - Linate 193 km, Milano

- Malpensa 164 km, Torino 93 Km. In

treno: Stazione F.S. di Pont Saint

Martin. In pullman: Milano - Pont St.

Martin; da qui collegamento per

Gressoney La Trinité-Staffal.

La Maestosità del Monte Rosa
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Località Staffal 19, 
11020 Tache (AO)

Altitudine 1850 m.s.l.m



All' interno dell'hotel: garage su prenotazione,
parcheggio esterno, wi-fi free nelle aree comuni,
ristorante a buffet, bar, sala pappe, sala tv, sala  cinema,
area spettacoli-discoteca, centro benessere THwb,
palestra, sale congressi fino a 220 posti, escursioni
organizzate, terrazza solarium, accesso disabili.

SERVIZI
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La struttura dispone di 109 camere, accoglienti e dotate
di ogni comfort, con pavimenti in moquette, la maggior
parte con terrazzo. A disposizione camere doppie, triple
e quadruple dotate di: TV, cassetta di sicurezza.
Possibilità di camere Superior con vista panoramica
verso la Valle del Lys. Servizio di lavanderia.

CAMERE

A pochi passi dalla partenza degli impianti l'hotel
dispone di: ski room, convenzioni con la scuola sci e il
noleggio dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante luminoso e panoramico propone un
servizio a buffet e ricche colazioni con caffetteria
espressa. Durante la settimana piacevoli sorprese fuori
menù. A cena piatti di cucina internazionale e pietanze
valdostane, per assaporare tutti i piaceri della tradizione
alpina. I nostri chef dedicano inoltre un’attenzione
particolare agli ospiti con specifiche esigenze
dietetiche. Spazioso il bar con le grandi vetrate rivolte
verso la Valle del Lys. Sala fumatori.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Gressoney è un paradiso per gli amanti di tutte le
discipline invernali. Qui infatti c’è la possibilità di
praticare, oltre allo sci alpino, lo sci nordico lungo i
diversi anelli della valle per un totale di 46 km. Grazie al
moderno impianto Funifor Passo dei Salati - Indren, si
può scendere lungo chilometri di neve fresca. Sempre
nel comprensorio Monterosa Ski è possibile praticare lo
sci-alpinismo e percorrere numerosi sentieri con le
ciaspole. Numerose anche le attività sul ghiaccio: dal
pattinaggio, all'arrampicata sulle cascate ghiacciate.
All'interno della struttura sono presenti palestra e
piccola area sauna, bagno turco e idromassaggio.

SPORT E BENESSERE

Gressoney la Trinité è il cuore pulsante del carosello
Monterosa-Ski con 91 piste e oltre 200 km di discese
diversificate per ogni livello di difficoltà e servite da 45
modernissimi impianti di risalita. È il punto di partenza
ideale per godere dei collegamenti con Champoluc e
Alagna. Tra il Gabiet e la splendida zona di Punta
Jolanda si può effettuare un piacevole percorso, con la
storica pista “Gialla”: un tracciato avvincente riservato
agli sciatori più esperti. Per gli appassionati di sci di
fondo, a Gressoney San Jean, è a disposizione un
“anello” di ben 25 km. Per i bambini lo Snow Park, nei
pressi della funivia Staffal, è il luogo ideale per
avvicinarsi allo sci divertendosi.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Nel contesto della Valle di Gressoney diverse sono le
mete ideali per vivere la montagna oltre lo sci, come il
Castello Savoia e il paese di Saint Jan. Salendo in quota
con gli impianti a fune, si raggiunge S. Anna da cui si
può ammirare il più suggestivo paesaggio della catena
del Monte Rosa. Raggiungibili in auto o pullman Aosta
e Ivrea, per un'escursione nelle principali cittadine
limitrofe.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 

3° e 4° letto adulti: 30% 

Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70%

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento 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 3 notti (4 nel
periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

Camera doppia uso singola: 40% 

THinky Card: € 18 per bambino a notte.

Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Garage coperto € 10 per notte (su prenotazione)
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb,
telo piscina, consumazioni frigobar in camera.

SERVIZI EXTRA  Non ammessi.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - GRESSONEY
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



PLANIBEL 
HOTEL & RESIDENCE
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LA  THIULE



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 La Thuile 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 luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago.

In auto: autostrada A5 direzione

Aosta fino a Morgex, a Pré St. Didier

deviazione per La Thuile. 

In aereo:  160 km da Torino, 230 km

da Milano, 120 km da Ginevra. 

In treno: stazione ferroviaria di Aosta,

autobus per La Thuile.

Un punto di partenza privilegiato
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Fraz. Entreves 158, 
11016 La Thuile (AO)

Altitudine 1450 m.s.l.m



All'interno del Complesso TH La Thuille: parcheggio
esterno incustodito, garage, wi-fi free in zona hotel, 2
ristoranti, uno a buffet ed uno à la carte, bar, pub,
pizzeria, sala TV, teatro-discoteca, sale congressi fino a
1200 posti (in più sale), palestra, 2 piscine, una delle
quali per bambini, escursioni organizzate, accesso
disabili. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg,
previa prenotazione solo in sistemazione Residence.

SERVIZI
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L’hotel dispone di 264 camere, alcune con balcone, con
moquette e servizi con vasca. Inoltre: tv e frigobar con
riempimento su richiesta, cassette di sicurezza. Servizio
di lavanderia. Sono disponibili Suite per due persone
composte da camera matrimoniale e salottino.

CAMERE

Il complesso TH La Thuille è a ridosso della stazione di
partenza della funivia e permette di raggiungere le
piste di sci ai piedi. Ski room in hotel, convenzioni con
la scuola sci e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante luminoso e panoramico propone un
servizio a buffet e ricche colazioni con caffetteria
espressa. 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, con
servizio al tavolo, offre un’ampia scelta di piatti
internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e
una ricca lista di vini. Nella Piazzetta del complesso: bar
ampio con salottini, Pub con una ricca offerta di
pietanze, birre e bevande. Per tutti gli sciatori la
possibilità di mangiare in quota presso il ristorante
TH2200.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare,
accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in eliski e
itinerari di freeride. Ci sono inoltre numerosi sentieri
battuti per il trekking, con e senza ciaspole e per le
corse con i cani da slitta (sleddog). Non manca infine la
possibilità di arrampicare sul ghiaccio per gli
appassionati di questo sport. All'interno della struttura
sono presenti due piscine e una palestra.

SPORT E BENESSERE

L’Espace San Bernardo è un comprensorio
internazionale, situato tra Italia e Francia, con oltre 150
km di piste di puro divertimento: 37 impianti di risalita
e 80 piste per ogni grado e difficoltà, tutte percorribili
con le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per
snowboard, sci telemark e 16 Km dedicati al fondo. Gli
impianti di risalita si trovano a pochi passi dal TH La
Thuile e si estendono fino a 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, tra le più rinomate d’Italia.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Per una vacanza all'insegna della natura e dei paesaggi
invernali sono numerosi i sentieri per le ciaspolate. È
possibile salire in quota a 2200 metri anche grazie alla
telecabina che parte direttamente dall'hotel. Nelle
vicinanze, da visitare le località di Courmayeur,
Chamonix e Aosta. Per chi desidera trascorrere una
giornata di puro relax, le vicine terme di Pré Saint Didier
sono il luogo ideale per dimenticare lo stress.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

3° letto bambino 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 i genitori) 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70%

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento 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 3 notti (4 nel
periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

Camera doppia uso singola: 40% 

THinky Card: € 18 per bambino a notte.

Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
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, menu à la carte “La
Raclette”, King Pub, TH 2200 
Garage coperto € 10 per notte, € 63 per 7 notti.

SERVIZI EXTRA 

Non ammessi.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Listino prezzi Hotel

Codice offerta: THTO06 - LATHUILEHOTEL
(da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Quote espresse in Euro, per notte per il solo pernottamento. I prezzi comprendono consumi di luce e acqua, biancheria da letto e da bagno
con cambio settimanale e pulizia finale. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista,
dovrà essere pagata all'arrivo in hotel. Sono previsti soggiorni di minimo 4 notti ad eccezione dei periodi dal 29/12 al 02/01 quando il soggiorno
minimo è di 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.

5 letto in bilocale Classic: 10%
7/8 letto in Trilocale: 20%.

SUPPLEMENTI
Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)

Culla: € 10 al giorno 
Garage: € 10 al giorno, € 63 per 7 giorni 
Ingresso fitness/piscina: adulti € 10 a persona al
giorno/settimanale € 50, bambini € 5 a persona al
giorno/settimanale € 25. 
Telo da piscina: € 2 
TH Land: € 5 al giorno per bambini da 3 a 15 anni, e
ragazzi da 15 a 17 anni 
Planibel Card: compende accesso al centro
fitness/piscina e TH Land per tutto il soggiorno
(escluso telo da piscina) € 30 per adulti, € 15
bambini 3-15 anni n.c., gratuita infant 0-3 anni n.c. 
Ristorante à la carte La Raclette, King Pub, TH2200,
frigobar, trattamenti e massaggi al centro benessere
THwb. 

NB: il servizio di animazione, la piscina e il centro
benessere THwb saranno operativi dal 21 dicembre
2019 al 04 aprile 2020.

SERVIZI EXTRA 

Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su
richiesta e previa riconferma, € 13 a notte. Regolamento
indicato in hotel.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Listino prezzi Residence

€ 150 per appartamento. Da pagare al Check-in, verrà
restituito al Check-out (danni esclusi).

DEPOSITO CAUZIONALE

Codice offerta: THTO06 - LATHUILERESIDENCE
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



HOTEL PILA
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PILA



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, che va dai 1.800 ai 2.750 metri di altitudine. Pila è un mix perfetto

tra sport e natura!

In auto: autostrada Torino-Aosta, da

osta si prende la SR 18 per Pila.

In aereo: aeroporto di Torino 120 km. 

In treno: stazione ferroviaria di Aosta,

20 km.

Una terrazza sul Monte Bianco
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Frazione Pila 76, Località Gressan 
11020 Aosta (AO)

Altitudine 1800 m.s.l.m



All'interno dell'hotel: parcheggio coperto non custodito,
wi-fi free nelle aree comuni, ristorante a buffet. Centro
benessere THwb, centro fitness e piscina. Boutique,
fotografo, area spettacoli. Sala congressi fino a 350
posti, area giochi per i più piccoli, escursioni
organizzate. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg,
previa prenotazione.

SERVIZI
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La struttura dispone di 252 camere comode e
funzionali, in tipologia Classic e Family. Tutte
dispongono di TV, servizi con doccia, cassette di
sicurezza e frigobar con riempimento su richiesta.
Servizio di lavanderia.

CAMERE

L'Hotel offre la comodità di essere situato direttamente
sulle piste di sci. Ski room e noleggio in struttura
dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante propone servizio a buffet a pranzo e a cena
con tavolo assegnato al nucleo familiare e ricche
colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano
una particolare attenzione alle esigenze dei più sportivi.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Per chi desidera un'alternativa allo sci, a Pila è possibile
percorrere numerosi sentieri con le ciaspole in
compagnia delle guide alpine. All'interno della struttura
è a disposizione degli ospiti la piscina panoramica per
trascorrere qualche ora di relax dopo una giornata sulle
piste da sci, oltre a una piccola palestra.

SPORT E BENESSERE

Il comprensorio di Pila è inserito in un contesto
naturalistico di straordinaria bellezza: “la Gran
Balconata del Cervino” sui 4000 m, un immenso
terrazzo con emozionanti passaggi a picco sulla valle
che si sviluppa dal Monte Bianco a Cervino, Monte Rosa
e Gran Paradiso. Con 70 km e 30 piste per tutti i livelli, il
comprensorio tocca i 2700 metri di altitudine, a
garanzia di un manto nevoso sempre impeccabile,
coadiuvato dalla presenza di impianti di neve
programmata. Nei pressi del villaggio, il “campo primi
passi” per gli sciatori più giovani e il Fun Park con piste
per bob, slittino, snow tubing e gonfiabili sulla neve:
divertimento assicurato a tutte le età!

COMPRENSORIO SCIISTICO

Numerosi i sentieri da percorrere con le ciaspole. Grazie
alla telecabina è possibile raggiungere il centro di Aosta
per una visita al celebre centro storico romanico. Per
una giornata all'insegna del benessere, le Terme di Pre
Saint Didier. Numerosi i castelli della valle da visitare,
assieme alle vicine località di Courmayeur e Chamonix.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

Dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03 3° letto bambini
3-15 anni n.c.: 50% 
Dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03 3° letto
bambini 3-15 anni n.c.: 100%; 4° letto bambini 3-15
anni n.c.: 50% 
3° e 4° letto adulti: 30% 

In sistemazione Family: 5° letto bambini 3-15 anni
n.c.: 50%; 5° letto adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic
solo per 2 bambini 3-15 anni n.c.; 3°, 4° e 5° letto
adulto solo in Camera Family 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70% 
Trattamento HBB: € 10 per persona al giorno

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti. 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 3 notti (4 nel periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

Camera singola: 25% 

Camera doppia uso singola: 40% 

THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria
per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.
Infant Club: per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c. che
prevede accoglienza e semplici attività dalle 8.30-
12.00 e dalle 13.30-17.00. Il costo del servizio
acquistato contestualmente al soggiorno per l’intera
settimana è di € 240

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Trattamenti e massaggi THwb, telo piscina,
consumazioni frigobar in camera.

SERVIZI EXTRA 

Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su
richiesta e previa riconferma, € 13 a notte. Regolamento
indicato in hotel.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - PILA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



P I E M O N T E



VILLAGGIO OLIMPICO
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SESTRIERE



Il TH Sestriere 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. In auto: da Torino autostrada A32

Torino - Bardonecchia con uscita

Oulx; oppure SS24 del Monginevro.

In aereo: aeroporto di Torino 115 km. 

In treno: stazione di Oulx a 22 km;

Bardonecchia a 33 km.

Il villaggio dei grandi campioni
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Via Sauze 14, 
10058 Sestriere (TO)

Altitudine 2035m.s.l.m



All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free nelle aree
comuni, ristorante a buffet, pizzeria, 2 bar, cassette di
sicurezza in camera, centro benessere THwb, centro
fitness, piscina. Negozio di abbigliamento, accessori e
prodotti tipici. Area spettacoli, sale congressi fino a 800
posti (in più sale), area giochi per i piccoli, escursioni
organizzate, accesso disabili.

SERVIZI
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La struttura dispone di 244 camere spaziose ed eleganti
di varie tipologie: monolocale, bilocale e trilocale.
Dispongono di: zona living composta da: divano letto
per due persone, angolo cottura con elettrodomestici,
TV, cassette di sicurezza, ampio terrazzo esposto a sud,
camera matrimoniale e servizi con doccia. Frigobar con
riempimento a richiesta. Servizio di lavanderia.

CAMERE

L'hotel è situato a pochi passi dalle piste di sci.
All'interno della struttura: ski room, vendita ski pass,
convenzioni con la scuola sci e per il noleggio
dell'attrezzatura sportiva.

PER LO SCI

Il ristorante propone servizio a buffet e ricche colazioni
con caffetteria espressa. Un'ampia scelta di pietanze,
accuratamente preparate dai nostri chef, per
accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più
esigenti. A disposizione infine una pizzeria take away,
un corner pizza nel buffet e un bar per appetitose
colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose merende
pomeridiane con dolci.

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ

Sede dei giochi olimpici invernali del 2006, Sestriere
offre attività e divertimento per sciatori e non. Sentieri
per il trekking invernale e per le ciaspolate, discese per
bob e slittino per il divertimento di grandi e piccini.
Presente a Sestriere anche una pista da pattinaggio.
All'interno del Villaggio infine la piscina, una grande
area fitness con palestra attrezzata e un centro
benessere THwb con sauna, bagno turco
idromassaggio e trattamenti estetici.

SPORT E BENESSERE

Il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea
comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario,
Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre
con 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70
impianti di risalita. È caratterizzato da grandi spazi,
piste soleggiate e panoramiche dove si trovano sia i
caratteristici villaggi di baite occitane, che luoghi
moderni. La vastità delle piste del comprensorio riesce
a soddisfare non solo gli sciatori più esigenti, ma anche
chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci.

COMPRENSORIO SCIISTICO

Nei pressi di Sestriere, Bessen Haut, Grangieses e
Briancon si trovano numerosi percorsi che
accontenteranno gli amanti della natura. In questi
luoghi è infatti possibile fare lunghe passeggiate sia con
le ciaspole che con gli scarponi da montagna. Per chi
desidera raggiungere le mete più suggestive, da non
perdere l’emozione delle escursioni in motoslitta e con i
cani da slitta.

ESCURSIONI E DINTORNI
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0-3 anni n.c.: 100% 

3° e 4° letto bambini 3-15 anni n. c.: 50% 

3° e 4° letto adulti: 30% 

Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in
camera con un adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni
n.c. in camera con un adulto: 70%

RIDUZIONI

Quote espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di mezza pensione con acqua filtrata inclusa. 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 3 notti (4 nel
periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza

Camera doppia uso singola: 40% 

Bilocale Plus: 10% 

Trattamento FB: € 15 per persona da pagare in loco. 

Club Card: € 7 per persona a notte Obbligatoria dai
3 anni compiuti. Da regolarsi 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: € 18 per bambino a notte.

Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Accesso SPA, trattamenti e massaggi al centro
benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in
camera.

SERVIZI EXTRA 

Non ammessi.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - SESTRIERE
(da indicare in fase di richiesta preventivo)

Listino prezzi Hotel
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Quote espresse in Euro, per notte per il solo pernottamento. I prezzi comprendono consumi di luce e acqua, biancheria da letto e da bagno
con cambio settimanale e pulizia finale. 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 3 notti (4 nel periodo 29/12-02/01). Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00
del giorno di partenza.

Club Card: € 7 per persona a notte Obbligatoria dai 3
anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione.
Comprende: garage coperto e riscaldato, accesso
piscina e palestra (chiuso la domenica), animazione
diurna e serale, piano bar, miniclub, skiroom.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
Culla: € 14 a settimana 
Garage: posto auto supplementare € 10 al giorno, €
63 a settimana 
Noleggio passeggino: € 10 al giorno 
Pulizia angolo cottura: € 40 
Pulizia appartamento: € 20 
Pulizia appartamento + 1 cambio biancheria: € 35 il
bilocale, € 45 il trilocale 
1 cambio biancheria (bagno+letto): € 30 
1 cambio biancheria bagno (bidet, viso, telo): € 5 a
persona 
1 cambio lenzuola: € 20 matrimoniale, € 10 singolo •
Pacchetto settimanale riassetto + 1 cambio
biancheria € 200
Cenone di Capodanno: € 180 a persona 
Accesso SPA, trattamenti e massaggi al centro
benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar
in camera.

SERVIZI EXTRA 

Non ammessi.

ANIMALI

La quota comprende la gestione TH obbligatoria:
A) quota gestione TH - adulti € 35 comprensiva di: quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH
Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo, 1 cocktail analcolico. 
Integrabile con la quota gestione TH PLUS - adulti € 56 comprensiva di: quota gestione TH, polizza assicurativa
assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri
Wellness (ove previsto).

Codice offerta: THTO06 - SESTRIERE
(da indicare in fase di richiesta preventivo)

Listino prezzi Residence

€ 150 per appartamento. Da pagare al Check-in, verrà
restituito al Check-out (danni esclusi).

DEPOSITO CAUZIONALE



HOTEL SANSICARIO MAJESTIC
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SANSICARIO  ALTO  (CESANA  TORINESE )



L'Hotel  Sansicario Majestic sorge nel cuore delle Alpi, a Vialattea. Il

comprensorio sciistico internazionale della Vialattea è formato da 7 località

piemontesi dell'Alta  Val Susa (Oulx, Cesana, Claviere, Sansicario, Sauze d'Oulx,

Pragelato e Sestriere) e dalla località francese di Monginevro. Il comprensorio

sciistico internazionale della ViaLattea, il maggiore dell'Italia  nord-occidentale,

è la sede di prestigiosi eventi sportivi  internazionali. I 400 Km di piste di ogni

grado e livello  (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) tutte collegate sci ai piedi e i  

70 impianti di risalita (rinnovati in occasione XX Giochi Olimpici  Invernali) posti

tra 1.380 e 2.800 metri di altitudine, ne fanno la meta  ideale per gli amanti dello

sci. In mancanza di neve, buona parte del comprensorio è coperto da

innevamento artificiale.

In auto: A32 Torino-Frejus, uscire 

alla 3a uscita Oulx Circonvallazione

quindi SS 24 per 10 km fino a Cesana,

quindi SP direzione Sestriere, dopo

circa 3 km deviazione per  Sansicario. 

In treno: Stazione di Oulx a 14 km. 

In aereo: aeroporto di Torino a 100

km. Distanze 740 km da Roma e 215

Km da Milano.

4 stelle brillano nel cuore delle Alpi
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Via Clos de la Mais, 
H22 Sansicario Alto - 10054 
Cesana Torinese (TO)

Altitudine 1700 m.s.l.m



Piscina riscaldata, palestra e SPA. Animazione per adulti
e bambini, Mini Club bimbi 3-10 anni con vestizione,
accompagnamento scuola sci e pranzo riservato, Teeny
Club 11-14 anni. Ristorazione ricca e di qualità, cucina
mamme. Garage, rivendita di tabacchi, ricariche
telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.

SERVIZI
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150 camere accoglienti e ben arredate, tutte con
moquette (a richiesta disponibili alcune camere con
parquet) e dotate di TV, SKY, telefono, minibar,
cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed
un accappatoio per persona adulta (con cambio su
richiesta, a pagamento). Per nuclei di 4 e 5 persone
sono disponibili tre opzioni: camere monovano con 3° e
4° letto a castello; camere monovano(con letti a terra,
non a castello) con bagno per diversamente abili;
camere Family bivano (camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto matrimoniale) con unico
bagno. Nelle Family è previsto il supplemento Camera
Family come da tabella prezzi. A richiesta, inoltre,
possibilità di camere comunicanti e camere con Vista
sul Monte Chaberton (a pagamento).

CAMERE

Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la
prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la
cena. A disposizione degli Ospiti un bar. Per i nostri
amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base,
confezionati privi di glutine. Non è garantita l’assenza
assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica.

RISTORANTE E BAR

Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine
isotoniche. Con il pagamento della Tessera Wellness
(riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso
al Centro Wellness con tre vasche idromassaggio
Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e
zona relax con vista Monte Chaberton. Sono disponibili,
a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.

SPORT E BENESSERE

Il comprensorio sciistico internazionale della ViaLattea,
il maggiore dell'Italia nord-occidentale, è la sede di
prestigiosi eventi sportivi internazionali quali la Coppa
del Mondo 2015-16 (il 10 e 11 Dicembre 2016, un gigante
ed uno slalom speciale sulla pista Kandahar Slalom
Giovanni A. Agnelli), i XX Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006, la Coppa del Mondo di Sci (dal 1967), la
Coppa del Mondo di Snowboard, i Campionati Mondiali
di Sci Alpino (1997) e nel 2020 ospiterà la Coppa del
Mondo Femminile di Sci Alpino con un gigante ed uno
slalom parallelo sulle piste del Sestriere
.I 400 Km di piste di ogni grado e livello (7 verdi, 80 blu,
120 rosse e 42 nere) tutte collegate sci ai piedi e i 70
impianti di risalita (rinnovati in occasione XX Giochi
Olimpici Invernali) posti tra 1.380 e 2.800 metri di
altitudine, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello
sci. 
In mancanza di neve, buona parte del comprensorio è
coperto da innevamento artificiale.
Negli orari di apertura delle piste è disponibile un
servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa
500 mt e 3 minuti di percorrenza) e per il centro
commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci
gratuiti con armadietto riservato.

COMPRENSORIO SCIISTICO
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BAMBINI E ADULTI IN 3° , 4° e 5° LETTO (le età si
intendono per anni non compiuti): Riduzioni 3° letto:
0-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; Adulti 20%.
Riduzioni 4° e 5° letto valide per camere monovano e
per Family: 0-12 anni 50%; 12-18 anni 30%; Adulti
20%. 
Nelle Family è previsto il supplemento Camera
Family, suindicato. Per i bambini 0-3 anni non
compiuti, culla e cucina mamme-biberoneria sono
inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.

RIDUZIONI

Prezzi per persona al giorno in camera doppia, con trattamento di mezza pensione. Arrivi e partenze di domenica. Tutte le tariffe sopra
elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali
aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.

DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno € 29
nei periodi A, F e G; € 49 nel periodo B; € 39 nel
periodo C e H; € 19 nel periodo D ed E. 
CAMERA FAMILY: composta da 2 vani divisi con
porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con
divano letto matrimoniale; supplemento € 89 al
giorno nei periodi A,B,C e H, € 59 al giorno nei
restanti periodi. In camera Family l’occupazione
minima è di 4 persone.
PENSIONE COMPLETA: supplemento al giorno per
persona, a partire dai 3 anni € 15 nei periodi A, B, C e
H; € 12 nei periodi restanti. 
PRANZO DI NATALE: € 29 per adulti, bimbi 0/3 anni
gratuiti, 3-12 anni riduzione del 50%. 
SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO,
obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti: € 39
per adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione
del 50%.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
GARAGE: € 14 al giorno nei periodi A, B, C e H; € 7 al
giorno nei restanti periodi (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Non custodito e disponibile fino ad
esaurimento posti. Da prenotare.
TESSERA WELLNESS (da 14 anni): € 49 nei periodi
A,B,C e H a persona a settimana, o frazione di
settimana, € 39 nei restanti periodi. Da prenotare. Dà
diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche
idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce
emozionali e zona relax con vista Monte Chaberton.
Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti
estetici.
 

SERVIZI EXTRA 

Non ammessi.

ANIMALI

Codice offerta: BLTO16-SANSICARIO
(da indicare in fase di richiesta preventivo)



V E N E T O



HIT HOTEL ALASKA
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CORTINA  D 'AMPEZZO  (BL )



L’Hotel Alaska è sinonimo di  relax e mondanità, un hotel nel cuore di Cortina

D’Ampezzo all'altezza della location che lo accoglie, tra le più rinomate delle

Dolomiti.La sua  posizione è strategica,  a pochi passi dai servizi a cui non

rinunciare durante un soggiorno in montagna, come la scuola di sci, quella di

alpinismo, l’antica chiesa, le vie storiche dello shopping cortinese.

Il superbo scenario delle Dolomiti si estende a perdita d’occhio tutt’intorno.

Dalla terrazza solarium dell’hotel un panorama di indescrivibile bellezza si offre,

generoso testimone della maestosa bellezza della natura. Le camere, ampie e

luminose, sono spazi caldi, accoglienti. Una raffinata semplicità ispirata allo stile

tipico alpino, dove il legno predomina e dove comodità e benessere sono fattori

imprescindibili.

In auto: uscire dalla A27 a Pian di Vedova e

proseguire sulla strada provinciale 51. Da ovest

arrivando dall’A4 collegamento diretto con la

A27. Da nord uscita Bressanone

dall’autostrada A22 e proseguire sulla strada

provinciale in direzione Dobbiaco. 

In aereo: Lo scalo più vicino è quello di

Treviso  (136 km), seguito da quello

internazionale Marco Polo di Venezia  (148

km), l'aeroporto Valerio Catullo di Verona (272

km) e quello di Bergamo (369 km). 

Relax e mondanità a Cortina d'Ampezzo
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SOGGIORNO 
MONTAGNA

Largo delle Poste, 39 
32043 Cortina d'Ampezzo (BL) 

Altitudine 1230 m.s.l.m



Lounge-bar, per serate di piano-bar con musica
d’ascolto.  Sala lettura. Ascensore, assistenza bagagli su
richiesta, servizio in camera, servizio di lavanderia,
cassaforte presso la reception, fermata ski bus di fronte
l'hotel. Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Skiroom. Sala
tv, sala giochi, sala fitness. Garage e parcheggio.

SERVIZI
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Complete di ogni comfort, dai loro balconi si possono
trascorrere momenti di pace assoluta ammirando le
suggestive cime montane, protetti dall’intimità della
propria stanza.  
Composta da una zona giorno attrezzata, da un
confortevole salottino e una spaziosa zona notte, la
camera Classic offre vista interna ed è un invito al relax
con le sue atmosfere calde, familiari e raffinate.

CAMERE

Il ristorante dell'Hotel Alaska Cortina prende il nome da
una delle più suggestive vette di Cortina: Le Tofane.Qui,
avvolti da un ambiente curato, suggestivo e raffinato,
un ricco menu à la carte viene studiato ogni giorno dal
nostro Chef, per deliziare i palati più esigenti.Tra le
selezioni non mancano piatti di cucina tipica
Ampezzana, con i suoi toni ricchi e gustosi, e proposte
di cucina nazionale ed internazionale.Un'ampia carta
dei vini è a disposizione degli amanti del buon vino e
degustatori, con prestigiose cantine accuratamente
selezionate. Il nostro maître potrà proporre
l'abbinamento della miglior bottiglia in base ai piatti
scelti, per esaltare al massimo i sapori e garantire
un'esperienza gastronomica degna delle migliori
cucine Ampezzane.

RISTORANTE E BAR

Cortina, definita non a caso la perla delle Dolomiti, si
trova al centro di un comprensorio montano tra i più
esclusivi e affascinanti d' Europa.Un soggiorno a Cortina
si traduce non solo in sport e relax, ma anche
inmondanità e divertimento. Il centro del paese offre
infinite possibilità di svago, tra shopping e dolci pause
nei numerosi caffè. L’intera area naturalistica
circostante è di particolare interesse per la sua
ricchezza e la sua bellezza. Il Faloria, il Cristallo e le
Tofane sono percorsi da piste per sciatori di tutti i livelli.
In estate, i rocciatori possono divertirsi tra le centinaia
di diversi itinerari in un contesto ambientale unico.Lo
Stadio Olimpico del Ghiaccio è aperto sia d'inverno che
d'estate con la sua pista di pattinaggio su ghiaccio, bar,
solarium e parco giochi per bambini. E per chi desidera
prendere lezioni private di pattinaggio, maestri e
istruttori sono a disposizione.
Sci alpinismo, sci alpino, sci di fondo, freeride,
snowboard, hockey su ghiaccio, l’unica località italiana
tra le 12 destinazioni del Best of the Alps si impone con
un ventaglio di attività “active” e “slow” che si
contraddistinguono per ricchezza e varietà, e con una
serie di grandi eventi internazionali.

COMPRENSORIO SCIISTICO
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Bambini 0/2 anni GRATIS

Bambini 2/8 anni n.c. in 3°/4° letto:  50% dal 23/12
al 05/01 e dall'01/02 al 20/03; 70% dal 06/01 al 31/01 e
dal 21/03 al 13/04; gratis dal 05/12 al 22/12.
Bambini 8/12 anni n.c. in 3/4 letto: 50%
Riduzione adulti in 3/4 letto: 25%

RIDUZIONI

Prezzi per persona al giorno in camera doppia, con trattamento di mezza pensione. Arrivi e partenze di sabato e domenica. Periodi fissi dal
23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. Possibilita' di periodi inferiori alla settimana su richiesta. Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno
obbligatoria da pagare in loco pari a  € 3,50 a persona al giorno. Eventuali variazioni di prezzo verranno comunicate in loco.

DOPPIA USO SINGOLA: dal 05/12 al 22/12 50%; dal
23/12 al 29/12 e dal 06/01 al 13/04 70%; Non
disponibile dal 30/12 al 05/01.

SUPPLEMENTI

Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)
GARAGE: Garage coperto a pagamento circa € 20 -
soggetto a disponibilità/non prenotabile
Culla per infant 0-2 da pagare in loco € 16 al giorno
da richiedere all'atto della prenotazione. Accettata
culla propria senza supplemento
Cenone Capodanno escluso ed obbligatorio da

pagare in loco: € 170 a persona adulta; chd 2-12 anni
nc € 70 (bevande escluse)

 

SERVIZI EXTRA 
Ammessi. Obbligatorio da pagare in loco € 16 al giorno

ANIMALI

Codice offerta: PATO05 - ALASKA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)
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L E  R E G O L E  D E L
B U O N  V I A G G I A T O R E

RISPETTA IL PAESE CHE VISITI
Prima  di  partire ,  cerca  i l  maggior  numero  di

informazioni  sul  Paese  che  andrai  a  visitare :  storia ,

cultura  e  magari  qualche  espressione  nella  l ingua

locale .  Cerca  di  adattarti  agli  usi  e  costumi  locali ,

senza  imporre  le  tue  abitudini  e  sti l i  di  vita .  Ad

esempio ,  i l  modo  di  approcciarsi  f is icamente  non  è

uguale  dappertutto :  gesti  semplici  possono  avere

signif icati  molto  diversi  da  quell i  a  cui  siamo

abituati .

Prima  di  fotografare  chiedi  i l  permesso ;  non

util izzare  medicinali  in  maniera  impropria  e  non

regalarl i  senza  criterio ;  evitate  i l  turismo  sessuale

che ,  non  solo  è  punito  dalla  legge ,  ma  è  anche  la

forma  più  orribile  di  sfruttamento .

 

RISPETTA L'AMBIENTE
Non  prendere  souvenir  dagli  ambienti  naturali ,  in

particolare  dalle  aeree  protette  e  cerca  sempre  di

seguire  i  sentieri :  non  disturbare  piante ,  animali  e

l 'ambiente  in  cui  vivono .  Visita  le  aree  protette  a

piccoli  gruppi  e  sempre  accompagnato  da  una

guida  esperta ,  meglio  se  del  posto .

Riduci  al  minimo   tutto  ciò  che  verrà  lasciato  in

loco  e  che  non  è  r iciclabile  o  eliminabile .  Favorisci

la  pratica  del  r iciclo  aiutando  i  locali  ad  accumulare

ordinatamente  gli  oggetti  o  a  portare  i  r i f iuti  nelle

discariche .

 

ATTENZIONE AI SOUVENIR
Ogni  anno ,  in  tutto  i l  mondo ,  vengono

commercial izzati  centinaia  di  milioni  di  animali  e

piante  protetti ,  un  fenomeno  che  ha  portato  molte

specie  sull 'orlo  dell 'estinzione .  

Per  importare  legalmente  souvenir  t i  tale  specie ,

occorrono  un  permesso  d 'esportazione  CITES  valido

ri lasciato  dal  Paese  d 'origine  e  un 'autorizzazione

d ' importazione  dell 'UFV .  Entrambi  i  documenti

devono  essere  r ichiesti  prima  delle  vacanze  e  in

ogni  caso  prima  del  r ientro .
 

NIENTE ZOO CASALINGHI
Non  comprate  animali  vivi  anche  se  vi  fanno

pena .

Ogni  esemplare  "salvato "  viene  subito

sostituito  da  un  altro  malcapitato .

Evita  di  pescare  dov 'è  proibito  e  in  periodi  di

riposo  biologico ,  camminare  sulla  barriera

corall ina ,  asportare  corall i  vivi ,  t irare  fuori

animali  dall 'acqua  (come  le  famose  stelle

marine ) ,  non  gettare  r i f iuti  in  acqua .

 

SOSTIENI LO SVILUPPO
Util izza  le  strutture  locali  e  privi legia  i l  cibo  e

i  r istoranti  del  posto .  Contribuirari  a  sostenere

l 'economia  locale  e ,di  certo ,  arricchirai  i l  tuo

viaggio  in  maniera  signif icativa .

 

 

PORTA A CASA UN BEL
RICORDO
Quando  torni  a  casa ,  r i f letti  su  ciò  che  hai

visto  e  su  chi  hai  conosciuto .  Se  hai  preso

impegni  con  la  gente  del  luogo  ( invio

cartoline ,  foto  o  altr i  piccoli  favori ) ,  cerca  di

mantenerl i .

Se  hai  notato  gravi  e  intollerabil i  situazioni ,

segnalale  al  tuo  agente  di  viaggio  o  tour

operator  e  informa  AITR  ( info@aitr .org ) .

Il turismo etico, responsabile e solidale è il turismo attuato secondo principi di
giustizia ed economia e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico e socialmente responsabile
del proprio territorio.
Viaggiare vuol dire accettare il confronto con altre culture e soprattutto essere
"ospiti" in ogni Paese. 
Ognuno di noi può contribuire a essere un “buon viaggiatore”, attento al mondo e
alle persone che lo circondano, seguendo alcune semplici norme di
comportamento prima, durante e dopo il proprio viaggio.



“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né

finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta.

In realtà comincia molto prima e non finisce mai, 

dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro

anche dopo che ci siamo fermati.

È il virus del viaggio, 

malattia sostanzialmente incurabile.”

 

 

R Y S Z A R D  K A P U S C I N S K I


